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Al Comunale di Boloana 
o u a e a oog I L T E R Z O 

Una Carmen senza I INCOMODO 

orpelli ma 
senza nerbo 
L'opera di Bizet riproposta da 
Arbasino in una interpretazio-
ne che vorrebbe essere attuale 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 31 

Carmen al Comunale. Ma 
non la solita Carmen, la vec-
chia Carmen, ripetuta Tale 
& Quale dal melanconico 3 
marzo 1H73 in cui i pariyini 
si l.isciaronn sTiiggire I'occa-
sione di applaudire il neonato 
eapolavoro di lii/.et. No. Que-
sta era la Carmen ripulita, 
nambientata. ristrutturata dal 
noto entico teatrale Alberto 
Arbasino. Stanco di spiegare 
invano a Visconti, a Strehler, 
a Vilar come si fa una vera 
regia, Arbasino ha voluto mo-
strarlo in pratica montando 
un'ojx'ra che e la quintessen-
?H deH'Opera Lirica, cosi pre-
potentemente sbocciata da tin 
colpo di genio, da porsi addi-
i ittura fuori del Tempo e delle 
Categoric. 

Di questa meravigliosa li-
berta il neoregista ha subito 
approfittato (d'accordo con lo 
scenografo Vittorio Gregotti e 
con la costumista Giosetta Fio-
roni) per ridurre ad emblcma 
la Spagna di Carmen e per 
spostare l'azione in un'epoca 
jndeterminata. certo piu. vici-
na a noi che a Bizet. 

Aperto il sipario. ci trovia-
mo di fronte a una catasta di 
cubi bianchi cavi davanti a 
cui si aggirano guardic in tri-
corno e giovanotti in camicie 
a pallini. II tutto fa molto 
Palm Beach e l'impressione 
viene confermata daJl'arrivo di 
Don Jose in divisa argentea 
di Superman, da una squadra 
di bambini che festeggiano il 
carnevale e da una folta schie-
ra di biondone in sottane lun-
ghe a strisce e palle di plasti-
ca gialle e azzurre: non stile 
« op > ne « pop >, ma addirit-
tura « post-pop >: il tout-der-
nier-dernier-cri, insomma. Giun-
ge Carmen in lame argento, 
cosicche sappiamo subito che 
I'affinita del colore la buttera 
nelle braccia del buon briga-
diere cui non conviene piu una 
Micaela montanara con vali-
getta di polivinile rosa. 

La giornata balneare finisce. 
com'e logico, allosteria di 
Lillas-Pastia che. evoluto nel 
frattempo, ha montato un night
club stile piper con Frasquita 
e Mercedes in funzione di ma-
scherine gommapiumate oltre 
a due « capelloni» in tufa di 
argento e pistole da cow-boys 
che sono in realta il Dancairo 
e il Remendado. Contrabban-
dieri e contrabbandiere si ade-
guano presentandosi in abito 
da sera nero. In questo am-
b'onte di ltisstiosa dissipazio-
ne. tra proiezioni di cuori san-
guinanti sul muro. Don Jose 
perdo la testa: butta la divisa 
alle ortiche e si dedica al con-
trabbando in giacchetta di rcn-
na lucida. calzoncini stretti e 
tacchettini alti. II cambiamento 
non giova ai suoi amori. Car
men gli prcferisce il toreador 
Escamillo iSuperman rosso e 
bin) e I'ex dragone. dopo un 
paio di prese di lotta l i b e n 
con Carmen, torna al piano 
con la prudonte Micaela (in 
impernioabile). 

AH'ultimo atto. davanti al 
circo. si danno convegno le 
solite sigaraie a < pois > cari-
che di festoni d'arance, i gio-
\anotti di Palm Beach mesco-
lati a zotici in camicie a ri-
goni. il torero travestito da 
cioecolatino con Carmen in 
« paillettes * e sfaccendati vari. 
Invano Don Jose si infila una 
camicetta rosa. Carmen non 
lo vuol piu e Ini cade nel piu 
boccro verismo « pre pop *: 
es t rae un co'.tello a sorrama 
nico e la sbudclla dietro 1'an-
golo d'un grattacielo neogo-
tico. 

Questa. secondo Arbasino, 
sarebbe la Carmen spogliata 
di grossolanita veristiche, sen-
xa « past iche*. senza inutile 
sfarzo e soprattutto (Dio guar-
di) senza engagements. Arba
sino, in teoria, conosce benis-
simo come dev'essere Topera 
Jinca ripulita degli inutili or
pelli e delle sovrastrutture di j 
registi che eercano di c miglio i 
r a r e » il testo infarcendolo di 
7uecherini. Ma. in pratica. do 
po aver saggiamente tolto le 
< brunacce con la rosa rossa >, 
i t mooellacci zeffirelleschi > e 
gli infantilismi menoUiam l« Lo 
Stile e un Catalogo di Exclu
s i o n ^ ) non sa piu cosa met-
tere nel vuoto. Alia vecchia 
convenzione spagnola sostitui-
sec una nuova convenzione tol-
ta dal music-hall americano 
che fa a pugni con quanto i 
personaggi dicono e cantano, 
e percio disturbs, svia 1'atten-
ztone e non lascia ascoltare 
la musica. 

Le Buono Intenzioni. passan-
do dalla Pagina Scritta alia 
Realizzazione, naufragano pro-
prio nei peggiori errori che 
egli stcsso denuncia: tdpdter 
il pubblico dci mondani pre-

sentandogli l'lnsolito in forme 
arbitrarie ma accessibili. op 
pure travestirgli il Trito con 
addobbi finto-sorprendenti. Ci 
saranno sempre le mez?e cal-
zette rapite in estasi davanti al 
Rrgista Creatore che ha « nsa-
to » ambientare VAida a Ver
sailles o VAmleto in una fon-
deria ». O. aggiungiamo, la 
Carmen in un c night >. 

II perche di questo penoso 
fallimento di un artista pur 
dotato di ingegno 6 evidente: 
da un lato il dilettantismo pri-
vo della capacitn di realizza-
re l'idea: dall'altro I'equivoco 
di una cultura che vuol con-
servarsi ascetica ma non rl-
nuncia all'ornato barocco. che 
impennacchia il concetto sino 
a ridurlo a conccttino. che 
disprezza il « Midcult > ma vi
vo di quello snobismo grazie a 
cui, Thackeray insegna. viene 
distrutta nel ridicolo ogni pre-
tesa di nobilta. 

Ora. per dovere di cronaca. 
dovremmo parlare anche della 
esecuzione musicale. Ma, fra-
stornati dalla regia. ben poco 
ne abbiamo afferrato. ne sul 
podio il maestro Pierre Der-
vaux ci e apparso di tale tem-
pra da ristabilire i diritti vio-
lati della musica. Limitiamoci 
quindi a ricordare alcune buo-
ne voci: Adriana Lazzarini 
(Carmen), Dora Gatta (Mi
caela), Gastone Limarilli (Don 
Jose), Renato Cesari (Esca
millo). Elda Cervo. Anna Lia 
Bazzani, Franco Bordoni. Pier 
Francesco Poli. augurandoci 
di riascoltare tutti in migliore 
oecasione. 

H pubblico. comunque, raf-
forzato da un plotone di mila-
nesi arrivati a sostenere il 
«Nostro Caro >, ha bonaria-
mente applaudito. 

Rubens Tedeschi 

A marzo i Rolling 
saranno in Italia 
I Rolling Stones verranno in 

Italia nel marzo prossimo. Lo ha 
annunciate nel corso di una In-
tervista concessa a una * trou
pe > della rubrica Giovani, Mick 
Jagger. capo del complesso. 

E' quella dell'^Occhio selvaggio» 

Una troupe 
in mezzo 

alia guerra 

B E R L I N O — Un grazioso galt ino si b Intromesso I ra I ra Furstenberg e Peter Lawford , Inter-
cettando il bacio che i due si stavano scambiando. Si t rat ta di una scena del f i lm • Dean run B, 
nel quale ha una parte anche la nostra M a r i a Graz ia Buccella 

Si e aperta ieri la VII edizione 

L'ombra della censura sul 
Festival tv di Montecarlo 

Una preoccupante norma del regola-
mento - Oggi cominciano le proiezioni 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 31 

Da un'emozione all 'altra. Do
po quelle, esaltanti, del Rallye 
automobilistico. ecco quelle piu 
dimesse, miti, sedentarie della 
televisione. Oggi a Montecar
lo. con l'elezione del presiden-
te della giuria, comincia infat-
ti il VII Festival internaziona-
le di televisione. cui parteci-
pano ventotto paesi (piu al-
tri cinque in veste di « osser-
vatori ») in lizza per le ninfe 
d'oro con sessanta opere com-
plessive sia in bianco e nero 
che a colori. 

Automobili o filmati TV che 
siano, si tratta sempre di civil-
ta (dei consumi) o. come dico
no qui con un tantino di spoc-
chia, di civilisation: tutte 
e d u e le cose servono, 
cioe, a stimolare un po' 
il clima altrimenti sonnac-

In autunno 
i confetti? 

chioso di questo piccolo, ana-
cronistico mondo. Cosi Monte
carlo, impennacchiata e imbel-
lettata a dovere per questo Fe
stival. sembra aver riacqui-
stato la proterva bellezza di 
uno zerbinotto di primo pelo. 

Scherziamo, naturalmente. 
poiche una volta entrati nel 
Palais des Beaux Arts, siamo 
certi che le cose marciano sul 
serio. almeno compatibilmente 
a questo genere di manifesta-
zioni. Quest'anno ad esempio 
gli organizzatori — non si 
sa sulla scorta di quali espe-
rienze o, forse. di quali < sug-
gerimenti » — hanno fatto sin 
troppo sul serio. poiche scor-
rendo il regolamento di questa 
settima edizione s'incontra, al-
l'ultimo capoverso dell'articolo 
primo. una frase non troppo 
rassicurante (anche se presen-
te. ma formulata in modo so-
stanzialmente diverso, nell'ar-
ticolo quattro dello scorso an
no). Detta frase, dunque. suo-
na letteralmente: « II comitato 
d'organizzazione si riserva il 
diritto di respingere i film pre-
sentati, sia per ragioni morali, 
politiehe, reliaiose. sia nel ca-
so che essj non siano conformi 
alle disposizioni del presente 
regolamento ». Sono norme — 
come si pud ben arguire — 
che. al di la del tono intimida-
torio in cui sono formulate, co-
stituiscono gia per se stesse 
un grave pregiudizio. ci sem
bra. per le Rnalita e i principi 
ispiratori della manifestazione 
dal momento che esiste tra i 
riconoscimenti in palio un pre-
mio speciale alia «miglior 
enmprensione tra le nazioni > 
(guarda ca.=o. non assegnato 
1'anno scorso). E temiamo, per-
cio. che, se lo svolgimento del 
settimo festival tenesse fede 
alle citate «innovazioni >. ci 
sarebbe di che essere viva-
mente allarmati. 

Domani. intanto, la manife
stazione entra nel vivo con 
l'inizio delle proiezioni che si 
protrarranno sino a giovedi 
9 febbraio compreso: quindi 
venerdi, all'indomani cioe. la 
giuria — composta da Marcel 
Achard (Francia) . Richard Dill 
(RFT) . Istvan Dobos. (Unghe-
ria) . Mihnea Gheorghiu (Ro
mania) . Edouard Haas (Sviz-
zera) . Edouard Hofman (Ce-
coslovacchia). Norman Jewison 
(Canada). Nicolas Kartsov 
(URSS). Marcel Pagnol (Fran
cia) . Renzo Rossellini (Italia). 
Pierre Tchemia (Francia) e 
dall 'attrice J ane Wyman a r SA) 
— deliberera sulKassegnazione 
dei premi. 

Nel corso della manifestazio
ne — cui I'Ttalia c. per essa. 
la RA7-7T partecipera con la 
seconda puntata deH'originale 
televisivo Francesco a"As;$isi 
di Liliana Cavani e con lo 
show di Caterina Valente 

NEW YORK, 31. 
L'attnce-cantante Connie Ste

vens si e prcsentata ieri ai gior-
nalisti ostentando un anello di 
fidanzamento che — ha detto — 
le e stato donato da Eddie Fisher. 
Vex marito di Debbie Reyno.ds 
e Ltz Taylor. 

A propooito di un eventuale 
matnnKMiio. la Stevens ha detto 
che t ci vorra ancora del tem-
DO >. L'attnce ha fatto notare 
che la sua pratica di divorzio 
dall'attore Jim Stacy diventera 
definitiva nel prossimo settembrc. 

< Siamo vecchi amici > ha det-

sto del cantante la de\e aver 
sorpresa non poco. « Ero raffred-
data e mi ero stesa su un divano 
— ha raccontato — quando e 
sopragtpunto Eddie che m< ha 
infllato 1'anello al dita C'^ nan-
cato poco che cadessi a terra »_ 

La Stevens ha interpretato di-
versi ruob in televisione e al-
cun: film. 

Nel la foto: Eddie Fisher e 
Connie Stevens si abbracciano 
sul palcoscenico del Plymouth 
Theater d i N e w Y o r k , subito 
dopo la f ine della commedla 

le prime 
Musica 

Wilhelm Kempf 
alPAula Magna 
Con una tensione che si di-

rebbe sovrumana. manifestata 
nerd in un clima di estrema seni-
plicita — tale e la straordinaria 
forza interiore del pianista — 
Wilhelm Kempf ha suggellato il 
ciclo delle 32 Sonate di Beetho
ven. inlilando lunedi scorso al 
1'Aula Magna, una dopo l'altra. 
le famose ultime quattro: op. 106. 
109. 110 e 111. (I!i appassionati 
sanno quale vertice di geniahta 
si configuri in c ascuna delle 
quattro composizioni. e sanno 
anche che cosa Si»nilichi alTron-
tarle di fila nello spazio d'una 
serata. L'exploit potrebbe tro-
vare riscontro. per i non appas
sionati. iK'irimmas»ine di tin fuo-
nelas?e vincitore di una tap-
pa con quattro scalate dell'Hi 
malaya. 

Affascinante e commovente 
questo Kempf. jiran vecchio. con 
i bianchi e trasparenti capelii 
fini (e gia oltre i .-ettantanni). 
assort<> nella ;mi splendida e glo-
riosa impresa che possa corona-
re e confortare la pur lunga vi-
cenda di un piansta. Chi se !o 
dimentica piu — ade^o — in 
quel suo bru.->co seders: al pia
noforte. in quel suo progressivo 
la^ciarsi andare e proprio in 
quel discendere. suono per suo-
no. fino al puUante centro del 
ro^so cuore beethoveniano. E poi 
la mode5tia. ma anche la fie-
rezza della sua persona, chi «e 
le dimentica piu. quando veniva 
avanti ver^o 1'applauso del pub 
blico. forzando !o spazio tra 'a 
tastiera e la cupola del paralti-
me che per cento volte ha oscil-
lato sosp.nta dalla spa I la di 
Kempf. 

Una costante. e anzi cre^cente 
meravigha e stata la bellezza 
del suono. Non pero il suono cin-
cischiato e isolato in una mi-
niaturizzata perfez one. No: 
Kempf da il segno d'una Sonata 
beethoveniana. scavando in un 
clocco unitano che non concede 
spaz.o alle frwo'.eize per quan
to esse rn^ano essere d; raffina-
ta qualita. Kempf ha suonato 
anolgendo !a sua ste«>a figura 
in un alone di incamesimo. tan-
to piu 5iigge5tionante in quanto 
:IIuminato — si direbbe — dal
la presenza mistenosa ma pur 
quasi palpabile di Beethoven. 
Un Beethoven che avesse affida-
to alia 5olidita dei settant'anni 
di Kempf la sua stessa mano 
nel npercorrere linten^a. dram-
matica vicenda del pianoforte. 
Kempf ha tormentato questa 
mano beethoveniana. inarcando-
la con a.22ress;\o e pur pacato 
furore ne'.lo strappare alia ta-
<:iera la ner\o= ta. la limpsdez-
ZA e la pienezza dei saoni no; 
rr.ovimenti s\e'ti 'gli Alteon, gli 
Scherzi. i Presto), ma riservan 
do a; temp, leriti <z\; Ariaa. i 
Carfab-h. i harahi. YArielta fa-

, - „ . „ „ - . .. . . • mo^a dell'op. 1I1> quasi uno sti-
o u ™s,emf ~ « regista 1 n ! t o abbandono. ma anche un ca-
KODerto Rossellini dirigera un lore di vita sempre nsorgente 

to la Stevens (29 anni) di Fisher « The star-spangled girl », di 
(38 anni), ma e chiaro che il « e - ' eul I'attrlc* • protagonista. 

dibattito sul tema <La televi
sione come mezzo di educazio-
ne popolare> che si svolgera 
nell'ambito di una serie di col-
loquj sulla TV 

I premi saranno consegnati. 
infine. ai vincitori nel corso 
di un'eccezionale serata di ga
la. organizzata per la sera del-
I'll febbraio alio Sporting Club. 
cui interverranno il principe 
Ranieri e la principessa Gra
ce; per Toccasione e previ-
sto anche uno spcttacolo nel 
quale il cantante Salvatore 
Adamo a\Ta il ruolo di vedette 

Sauro Borelli 

pur nel!e p u dolenti vibraaon;. 
Rimane. dunque. il ricordo di 

un grande pianista. un'alta le-
zione di stile. Tra il pubblico. 
sempre numerosissimo. abbiamo 
vi«to concertisti illustri annotare 
sul testo delle Sonafe beethove-
niane. la traccia delle esecuzioni 
di Kempf. Lo strepitoso succe.*-
<o della piu importante manft-
<tazione della vita musicale ro 
mana accresce incommensuran;!-
mente i menti dell'Aula Magna 
alia quale idealmente cortfena-
mo un < pentagramma d'oro». 
quale segno di vera benemerenza 
nei confronti della musica e del
la cultura. 

e. v. 

lllesi per miracclo, dopo la 
esplosione di una bomba tn 
pieno centro di Saigon; sper-
duti nella giungla malesiana, 
per circa due giorni, per un 
malinteso dovuto alia scarsa 
conoscenza della lingua locale; 
*. cacciati * dai templi d'oro 
dell'interno del palazzo reale 
di Bangkok: queste e mille al 
tre avventure (a volte diver-
tenti, o decisamente comiche, 
o ancora spiacevoli, o addirit 
tura drammatiche), sono state 
vissute dalla troupe dell'Oechio 
selvaggio. il film che Paolo 
Cavara ha diretto e portato a 
termine nel Siam, Algeria. 
Bangkok. Singapore, Malesta 
e altri luoghi esotici e miste 
riosi. 

II film, come e noto, cosli 
tuisce il debutto del coautore di 
Mondo cane nel lungometrag 
gio a soggetto. Cavara, forse 
inconsciamente — come dice 
lui stesso — ha scritto. sceneg 
giato (in collaborazione con 
Tonino Guerra e Alberto Mo 
ravia) e diretto una storia che, 
per la sua economia, aveva bi-
sogno di quei posti lontani. at 
fascinanti, che gia conosceva e 
nei quali aveva gia « fjirato ». 
Paolo Cavara, il quale offer ma 
che « i/ film non ha niente a che 
vedere col suo passato di do 
cumentarista >. e soddtsfatto 
del risidtato. « al di la di ogni 
brillante previsione. 11 fatto e 
— aggiunge — che tutta la 
troupe ha raggiunto un affiata-
mento veramente eccezionnle. 
Attori. tecnici. tutti insomma. 
si sono prodigati al massimo 
per la buona riuscita del film. 
anche in condizioni ambienlali 
proibitive ». 

71 regista ha accennato ad 
alcune delle tante avventure e 
disavventure vissute in quattro 
mesi di peregrinazioni da un 
capo all'altro dell'Oriente. Ha 
tenuto a precisare che, in qua 
luoghi. il cinema quasi non esi
ste e questo comportava, in 
pratica. Vassoluta autosuffi-
cienza della troupe: di conse-
guenza se nella maggior parte 
dei casi e stato relativamente 
facile ottenere i permessi ne-
cessari per girare, in alcune lo-
calita la cosa si e presentata 
invece difficoltosa. Paolo Ca
vara ha quindi narrato due epi-
sodi. 11 primo riguarda Philip
pe Lerog e Gabriele Tinli, i 
quali interpretano i ruoli, ri-
spettivamente, di un documen-
tarista (che e il personaggio 
principale del film), e del suo 
operatore. A Singapore, nella 
storia, i due entrano in una fit-
meria d'oppio. nvviamente proi-
bita. Cavara, per queste scene. 
piazzo il suo operatore a un 
centinaio di metri da una fine-
stra da dove si potevano scor-
qere. con un potente teleobiet-
tivo, i tossicomani sdraiati nei 
loro lettini in... piena attivita. 
Lerog e Tinti riuscirono a farsi 
ammettere nel locale e il regi
sta riprese le scene che lo in-
teressavano. La troupe, perd. 
dovette poi stare mezza gior
nata senza lavorare poiche i 
due attori. avendo preso tanlo 
a cuore la loro parte, uscirono 
dalla fumeria barcollando. non 
rittscendo. per diverse ore. a 
ritornare lucidi. 

Un altro episodio e avvenuto 
a Bangkok: net templi d'oro si-
tuati nell'interno del palazzo 
reale e proibito girare film, se 
non a carattere documentari-
stico. Paolo Cavara, in quella 
oecasione, per aggirare I'osta-
colo. disse agli attori impegnali 
nelle scene dt enlrare per pri-
mi nel tempio. come normali 
turisti; quindi li avrebbe rag-
giunti e facendo fmta di non 
conozcerli avrebbe fatto in mo
do di raggiungere il risultato 
sperato. La cosa fu portata a 
termine. fino a un certo punto: 
le guardie addette alia %orve-
glianza. infatti, capirono il true-
co e cacciarono dal tempio tut
ti quanti. 

Di Saigon, tutta la troupe, a 
parte lo scampato pericolo a 
cui abbiamo gia accennato. ha 
riportato un'impressione faro 
rerole. Cavara ha detto che e 
stato faeilissimo. pur vivendo 
la citta in cantinuo s'ato di nl-
larme. ottenere i risti neces 
sari per girare. « Tutta la gen 
te che rire a Saiqon — ha det
to il regista — pare abbia fat
to Vabitudine alia contimia ten
sione. Sembrano tutti turisli. A 
noi la com che ha fatto piu 
impressionp e il tuonare del 
cannone che. specie di notte. 
si arverte ininterrottamenle*. 

Xcl deser'n del Sahara, in 
Alaeria. le enndizinni onb i rn 
fali per qirare erano portico 
larmente difficili. * Di qiorrn 
— dire Carara — il termoT." 

tro saliva a 45 gradi e di notte 
tcendeva un gelo che attaint 
gliava. Per tutti questi motivi 
devo ringraziare per lo spirifo 
di sopportazione con cui hanno 
sposato la causa del mio film 
Tutti, oltre che essersi compor 
tati bene, hanno recitato secon 
do le mie appellative Ma chi e 
andato veramente al di la di 
ogni previsione e Philippe Le 
rou il (piale si e immedesimaW 
nel personaggio in maniera sor-
prendente. Niente leziosiimi: 
Philippe non badavn davvero 
se il tnicca era posto prima di 
tiimre una tcena Questo e un 
fatto che dara piu rerosimi-
illinn?n nl M/n ruolo i 

L'occhio seluiggio. al quale 
per mettere la ptirola fine oc 
correranno soitanto pochissime 
scene che saranno girate in in 
terni nei pross-irrn giorni a Ci 
necitta. uscira suqli schermi 
nella protsima pr'tmavera Al 
film, oltre Philippe Lerog e 
Gabriele Tinti. parlecipano an 
che. nel ruolo di prataoonista 
femminile. Delia Bnccardo e 
Giorgio Gargiuln al suo de 
hnttn nel cinema 

RELi\P 
controcanale 

La Pavone 
e Reno 
si sono 

riconciliati! 
Rita Pavone ed il suo « mana 

jier •» Fermccio Ricordi (Teddy 
Reno> si ^ono riconciliati uffi 
cia'mente questo pnmeriagio. nel 
teatro d- po^a do\e la cantante 
-<la girando. per la regia di Li 
na Wertmuller. * Non stu/zicate 
la zan/ara » Erano p^esenti al 
la enre-.ima riconciliaz'one i ge 
niton ed il legale di Rita. 

<r Rita ha deciso d' npiende 
re il cv.mmino insien'e con mo -
ha osordito Teddy Reno. Quind. 
ha spieaato che i * motivi della 
rot'iira >- sono stati di ordine 
psicologico. 

« Ho conosciuto Rita — ha dot 
to Reno — quando aveva 17 an 
in e non mi sono rcso conio 
via via che passava il tempo 
che Rita cresceva ed acquisiva 
una pc-^onalita seninre piu spic 
cata. per cm ho commesso le ' -

rore — sia pure in buona fe 
de — di imporre in varie cir 
costati7o la mia volnnta alia sua. 
irrttandola. com'era ovvio che 
accadesso. Ho capito. pero. i! 
mio errore ». 

Bobby Solo 
processato e 
amnistiafo 

MILANO. 31. 
II cantante Bobby Solo, al se-

colo Roberto Satti. non ha assi 
stito stamane al processo pro 
mosso contro d: lui per diffama 

zione. 1 suoi impegni. come ha 
sn.egato in un telegramma invia 
to al presidente della prima se 
zione penale del Tribunate, non 
gli con^entivano di essere in aula 
D'altro canto I'udienza e stata 
assai breve in quanto il Tnbu 
nale. accoghendo una nchiesta 
del difensore del cantante. ha 
dichiarato che il reato era da 
considerarsi estmto per amni-
stia. 

Bobby Solo nel dicembre 1965 
rilascio una intervista che ven 
ne nportata da cinque settima 
nalj int:to!ata: Che colpa ne ho 
w Se non I'amo put'' Lo scritto 
fu ntenuto lesivo della onora 
bilita della ^ignorma mglese Ju 
lia Shaw l^iwrence. dalla madre 
della g'ovane. Bettma Shaw I.a 
wrence. N'ell'ntervista si rifen 
va che I'mglesma aveva tentato 
due volte il sucidio. Da qui la 
querela della signora Shaw Law 
rence contro Bobby Solo ed i di 
rettori responsabili dei cinque 
settimanali. che. peraltro. sono 
stati amnistiati come il can 
tante. 

« Corruzione » 
di Betfi al 
Festival TV 
americano 

Corrw^'one a palazzo di aiusti 
zia di Ugo Betti. nella edizone 
televisiva diretta da Oltatio Spa-
daro. rappresentera l'ltalia al 
concorso mternazionale america 
no The mtemat.orval Award 1967. 
organizzato dall'Accademia nazio-
nale americana di "=c.cnze tele-
\ . s v e . In^.eme al dramma di 
Bf'ti saranno precentati un pro 
cranima d: \ ane ta ed uno * bte 
i.- rcinto s. 

II (lrammn 
di un pugile 

lncontro abituale con Alberto 
Sordi, ieri sera sul primo ca-
nale, protaganista del film di 
Dino Risi <v/i vedovo*. un smgo-
lare e non pienamente riuscito 
tcntativo — per I'epoca in cui 
il film fu realizzato. nel 'i>9 — 
di fondere I'umorismo nero o 
macabro tipico della commedrt 
inglcse con quello piu bonario. 
spesso sbracato, cosi frequcn 
te nel nostro cinema. Alberto 
Sordi. dal canto suo. nel corso 
della consiteta presentazione ha 
implicitamente ammesto gli in 
tenti soitanto ragamente sati 
riii del «vedovo-* lumtandosi 
a raccantarne la non troppo 
oriainale vicenda 

Vn impegno piu precito. in 
vece, caratterizzava ieri sera 
i diversi programme in onda 
sul secondo canale: dal setti 
manale sportivo Sprint, frns 
messo in apertura. all'Appio 
do e. ancora. al concerto della 
Boston Sumphong orchestra <li 
relta da Charles Munch lia. 
come dicevamo. aperto fel>< e 
mente la serata un suggestwo 
(anche se un po' pre.rio.so e 
compiaciuto) servizio si: uno 
dei piu noti allevatori franco 
si di trottatori. un nnrmauno 
che ostenta simpalicamcntc la 
stessa bonomia di Jean Gabin e 
al tempo stesso mostra di e: ^e 
re t>n noma one^tamente orqa-
glioso del suo successo sid co 
me * sportsman » sia come uo 
mo d'affari. tanta pin che ri 
guarda a (jue-^ti ultimt ha am 
to il hunn tiuslo e la spreiniidi 
catczza di varlanw senza il 
fal<o pndore a peggio Vipncri 
sia della < vassioue •* csclusiva 
per i cavalli. precisando ami 
ch'eqli ha scelto la professionc 
di allcvatnre dopo la constata-
zione realistica die fare I'agri-
coltore sarebbe stato certamen-
te meno redditizio per lui. Jin 
chiuso in bellezza il servizio 
uno scorcio entusiasmante di 
una gara di trattntori di arosso 
richinmo allippodromo di Vin 
cennes. 

11 succcssivo brano. a cura 
di Bruno Beneck, mtitolato * 11 
telegrafo degli arbitri ». set) 
bene congegnato in modo spe 
dito e intclliaentc. ci c parso 

soitanto una chiacchierata piut-
tosto svagata sull'ambiente ar
bitrate. a proposito del quale 
— dati i recenti episndi — ci 
sarebbero da dire cose ben al
trimenti intercssanti che non la 
miniica degli uomini del fi-
schietto. 

11 servizio clou di Sprint c 
stato senz'altro. a nostro pa-
rere. quello dedicato a Jose 
Mansur. coHo recenlemente di 
un eccesso di follia e ricoverato 
in un manicami') Guide Guidi c 
Gianni Minn, aulori del servi
zio. hanno Icttcralmonie setae 
ciato Cremona, la citU) in cui 
cirpTfl e svolaova gran vnrte 
della sua allirita lo -ifortunciln 
pugde. e le nntizie e le testi
monialize che lianno savuto ri-
envare ci ha'Um dafo un qua
dra non banale del clivm in cui 
e potuta maturate hi traqedia 
di M JMsur Ogni persona die 
e stata vicina al vorero onai* 
le ha p'h o nwno e<nlici*a-
mente da'o il pronrm cantri-
butn r>«'r r^roiyir^ /•"• entire V> 
m" dd eollntso d> Mansur. ma 
cid die e rt-niUa'o determinan 
te. ci sembra <li aver capitn. 
nel c^mpiorM di mie^'o friste 
cpitod'o e ^<ata la *olitud'nie. 
ossini/'i comvagna di Mansur, 
nonostanic la 1>oiv»iia delta 
n°ntc e I'arcasinvolc enmna 
ania di a^ri puaili arncnlini 
come lui Certo. da nnv tra^rn-
rare tra le cause della sfor-
tunata vicenda di .'"s<; Mansur 
sono anche le non semorc cry
stalline partite puaihstiche in 
cui egli fu coinvolto. uscen-
done spcssn prafnndnmente de 
Into e amareaaiato per deci
sion! die non semnre davnnn 
niuslo canto ddle sue capacitn 
e del suo coiaanio 

hi' scgnitn ancora un buon 
servizio dedicato al pattinaggin 
su ghiaccin. nel corso del qua
le una oiavan'ssima camp>ones-
sn italiana ha detto viu d'una 
cosa interessante su questo 
aspetto particolare dello sport. 
forse a torto un po' trascu 
rata sia dal ouhblicn d'e dalla 
stampa sjiecializzata hlmozio-
nante e scattanfe come semnre. 
infine. la retrospettiva srl man-
di della boie a cura di Bino 
Tom ma si 

vice 

programmi 
T E L E V I S I O N E 1 ' 

8,30: TELESCUOLA 
14,30: EUROVIS IONE: Bondone • Sci: palio delle Dolomill 
17,00: GIOCAGIO' , presenlano Nino Fuscagnl e Lucia Sea 

lera 
17.30: T E L E G I O R N A L E del pomerigglo 
17,45: LA TV DEI RAGAZZI . CappucceJto a pois - Per te, 

Silvana 
18,45: NON E* MAI TROPPO T A R D I . Primo corso di islru-

zione popolare 
19.45: O P I N I O N I A CONFRONTO: c La grande sete » 
19,45: T E L E G I O R N A L E SPORT 
20,30: T E L E G I O R N A L E della sera - Carosello 
21,00: ALMANACCO 
22,00: M E R C O L E D I ' SPORT 
23.00: OGGI AL P A R L A M E N T O Al lemnnp- TELEGIOR

NALE della nolle 

T E L E V I S I O N E 2 1 

21.00. I EL tG IOHNALfc btgnrf.c o-a»io 
21,15: LE ILLUSIONI P E R D U T E . di Honore de Balzac. 

Quinta puntata 
22,05: ORIZZONTI della tcienza e della tecnica 

RADIO 
NAZIONALE 

t J l U l t W I . h KAUl t ) o t 
/ . 8. 10. 13. 15. 17. 23; 6.35-
Corso di lingua tedesca: 
7,15: Musica stop: 7,48: 
Pari e dispart; 8,30: Le 
canzoni del niattino: 9: Cu-
cina all ' italiana 9.07: Co-
lonna musicale; 10,05: Can
zoni i tahane: 10.30: La Ra
dio per le Scuole: 11: T n t -
tico; 11,23: L'avvocato di 
tutt i: 11.30 Antologia ope-
nst ica: 12,05: Conlrappun-
to: 12,47: La donna, ocgi; 
13,15: Giorno per giorno; 
13,20: I'unto e virgola. 13,30: 
Carillon 13,33: Semprevrr-
d i . 14: Trasmissioni regio 
nah: 14,40: Zibaldone ita-
liano Canzoni dal Festi
val di Sanremo ( I ) ; 15,10: 
Zibaldone itahano (11); 
15,45: Parata di successi: 
16: Hrocramma per i picco-
l i ; 16.30: Cornere del di
sco: 17,15: Incontn romam: 
Canta Sergio Centi; 17,45: 
L'Approdo; 18.15: Per vol 
giovani. a cura di Renzo 
Arbore. 19.16: Radiotelefor-
tuna l%7: 19,20: La donna 
etie lavora: 19,25: Sui no 
?tn mercat i : 19,30: Luna 
Park ; 19^5: Una canzone 
ai g jomo. 20,15: Applausi 
a. . . ; 20,20: « Don Giovan
ni >. dramma gioio^o in due 
atti di Lorenzo Da Ponte. 
Musica di W. A. Mozart: 

SECONDO 
G I O R N A L E RADIO: ore 

6.30, 7^0. 8^0, 9^0, 10,30, 
1 U 0 . 13^0, 14^0, 16^0, 17,30, 
18,30. 19,30, 21.30. 22^0; 
6,35: Colonna soiora: 7,35: 
Riliardino a tempo di mu
sica; 8,15: Buon viaggio; 
8,20: P a n e d i ' p a n ; 8.40: 
Giuseppe Cassien vi invita 
ad ascoltare con lui: 8.45: 

Signon lorche^tra. 9,05: t'n 
con~i£lio per voi: 9.12: Ko-
mantica: 9.35: II mondo di 
lei; 9,40: Album miiiica-
le: 10: Jazz panorama: 
10,15: 1 cinque Continent!: 
10.35: Controluce; 10,40: Ca-
ro Matusa. a cura di Renato 
Tagl iani : 11,25: Radiotele-
fortuna 15*67:11,35: lncontro 
con Nino Maccar i . 11.42: Le 
canzoni degli anni 60. 12,20: 
rra«miss rpgionali: 13: I I 
vostro amico Ka*cel 13,45: 
Teleobietlivo: 13,50: Un mo-
tivo al giorno. 13,55: Fina-
lino; 14: Juke lmx. 14,45: 
I)i=chi in vetnna. 15: Mo
tivi *celti per vol . 15.35: Mu
sica da camera: 15,55: U . 
Pas=en: I-a teiefonata: 16: 
Musica via satellite. 16,35: 
T re minuti per te; 16,38: 
t ' l t imisMme; 17: Buon viag
gio: 17,05: Can/oni del Fe
stival di Sanremo '67. 17,35: 
Per grande orchestra; 18,25: 
Sui no«in mercati ; 18,35: 
Clause unica. 18,50: Aperi-
tivo in musica. 19.23: Zig
zag; 1940: Punto e virgola; 
20: Colombina r n m S[»etta-
colo alia florerstina pre.-en-
tato da Silvio Gigl i ; 21 : C o 
me e perche Cornsponden-
za su problemi scientifici; 
21,10: Eta matura per gli 
z inean. Document a n o ; 21 
e 40: Musiche n tmo sinlo-
niche. 

TERZO 

18^0: Musica leggera; 
18,45: Piccolo pianeta; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Le variazioni per pianofor
te ; 21 : Spagna. gran tea
tro del mondo. 22: II Gior-
nale del Terzo. 22,30: «l.a 
monda/ione » Racconto dt 
Inoiie Yaen«hi; 23: Rivista 
delle nvi«te 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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