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Si prepara I'« Alzira » all'Opera 

In borghese ma 
con I'ascia 

A R M A D l T A G G I A - II cnnlnnte Gianni Morandl - capelli ta-
gl la t i a spazzola — riceve I 'abbraccio della moglie Laura Ef r i -
k ian , pr ima di enlrare in caserma. « Morandino » aveva — com'e 
nolo — inlerrotto il scrvizio mi l i fare durante le ull ime fasi della 
sfortunata geslazione di Laura 

Denuncia del prof. Zilletti 

II Festival 
dei popoli 

a stecchetto 
Ritardo nei contributi e noncuranza del 
ministero dello Spettacolo — lllustrato 
il programma della otfava rassegna 

Dalla nostra redazione 
FIKENZE. il. 

E' scoppiata la homba al 
« Festival dei popoli ». la ras 
segna lnternaziunale del l i lm 
etnografico c sociologico. la 
cui ottava edizione .s ini/icra 
lunedi prossimi) a Firen/c . 

II prof. Ugo ZilliUi. prcsi 
dente della manifestazione. nel 
corso della tonferen/a s lampa 
convocata queMo jiomeriggin 
per prescntare I edizione 1JK57 
del Fest ival , ha preso aperta 
niente posi/ ione contro I'alleg 
giamento assiiiilo dal ministero 
del lo Spettacolo nei confront! 
del la rassegna fiorcntina. Che 
cosa ha fatto il ministero del 
1'on. Corona? Ha fatto p e r \ e 
nire al Conutato orgam/zatore 
del Festival il contributo mi 
nisteriale per il To addinttura 
nel settembre del W». Non solo: 
d e v e ancora erogarc i contri 
buti per il festival dello .*>eor.so 
anno c pc" qucllo che comin 
cera a giorni. In |fc>che parole: 
gli organizzatori del F e s t h a l , 
— fra cui gli cnti locali fio 
rrntini — si sono trovati a su 
perare grosse difficnlt.i di or-
d m c finanziario. difficnlt.i eho 
per poco non hanno mess<» in 
fr.rsc lef fettuazione deU'oti .na 
edizione della rassegna. 

II prof. Zilletti ha seggiunto 
c h e bisogna smettrrla di condi 
7ionare lo svolgimento dellc 
manifestazioni culturali di in 
dubbio livello (come e appunto 
il Fest ival dei popoli) ai finan-
7iamenti degli istituti bancari. 
Si fa un cattivo scrvizio alia 
cultura e poi si acciimulano gli 
interessi passivi . II go \erno de 
\ e tencr fedc ai suoi impegni. 
in particolar modo per quanto 
nguarda il problems del r-oor 
dinamento e della qualificazio 
ne dei Festival cinematogratin 

A questo proprosito il prof. Zil 
letti ha rilevato chc « i tempi 
sono maturi per assumere sul 
piano amministrativo quanto di 
piu valido e emerso dai pub-
blici dibatt it i». 

II prof. Zilletti ha quindi il-
lustrato nei suoi particolari 
I'V'III Festival dei popoli: ven
ture sona i film in concorso. in 
rappresentanza di tredici nazio 
ni (Italia. URSS, Australia. 
Gran Bretagna. Francia. Ca 
nada. Ungheria. Danimarca. 
USA. Jugoslavia. Polonia. Re 
pubblica federalc tedosca. 
S \ i z z c r a ) ; due saranno le giu 
ric: una per la sezione scien 
tifica (composta dei professori 
Cesare Luporini, Gerniaine Die-
terle c Jerzy Tcpicht) cd una 

per quella cinematografica 
(eomposta da .loaquim Novais 
Teixera. Paul Itotha. Gianfran 
co De Bosio). Oltre a quelli in 
concorso saranno presentati 
quattordici documentari suddi-
visi in trc sezioni monografi 
chc (« II ninndo arcaico alle 
soglie del moderno »: « Punti 
critici della condizione umnna 
in Italia >. « Riprese dirette in 
zone di gucrra e di guerriglia 
nel terzo niondo ^). 

Ai premi tradizionali se ne 
aggiunge. qucst'anno. uno spe-
ciale dei critici cmcnia to 
grafici. 

Vcniamo ora ai documentari 
ill concorso: dal 13 al 10 fob 
braio. saranno proicttati fra 
gli altri un documentario sulla 
alhmorie. di Mario Carbone. 
con commento di Vasco Prato 
Imi: il documentario \ incitore 
del Nastro d'argento Diario di 
bonln di Giannarelli c Nelli; 
un luneometraggio sovietico sul 
le ullime lettcre scritte dai sol-
dati tedeschi a Stalingrado: un 
documentario sulla condizione 
soci.ile degli abitanti di Cinisel 
lo HaI>anio. un pacst* di immi 
grati alia pcnfcria di Milano; 
una dclle ultime opcre di Joris 
h e n s . Mistral. 

Carlo Dcgl'lnnocenti 

alle prove 
Andra in scena martedi prossimo - L'ultima rap-
presentazione nell'agosto del 1847 a Milano • La 
regia di Sandro Sequi, che ha il Peru nel sangue 

Una volta era difficile intru-
fnlursi in un teatru e dare una 
spiata ai lavori. Kra come fare 
una prepotenza o un dispetlo 
agli addetti Adesso .son pro 
pno i ti'uln a vuler chc qua! 
cuno dia un occhtata mentrp 
fervono le opcre, p sarehbe un 
dispetto la cow cnnlraria: non 
uttdurct 

Bisoqnera chicdere agli esper 
ti che cosu signified questo ca-
povolgimento di sttuazioni. Ma 
sono curinsita che sara meglio 
tencrsi in corpo perche duri un 
poco di piu I'illusione di Candi 
do che tuttn ra bene nel mi-
gliore dei mondi postibili Capi 
la a propositi) il ricordo di Vol 
taire (Candido e un sua famosn 
libricino) perche" d anche col 
pa sua se a Roma, di qtiesti 
tempi, il Teatro dell'Opcra si 
e imbarcuto in una spedizione 
nel Peril. Peccatn soltanto che 
CNsri si compia in appoqqio agli 
spat/noli intenti a «civ i l i zza 
re * i <• selvaggi > del Slid 
America. Una barbarie che an 
cora grida vendetta. 

La storia & che da una tra-
qedia di Voltaire (Al / i r e on 
L e s Americains). Salvatore 
Cammarano trasse un ' Alzira 
pe r I 'erdi . rappresentata a Na 
poli twll'aqnxto /S/5 e dimentt 
cata da tutti dopo le riprese 
a Milano. nel IS47. 

Opera breve (due atti). com 
posta in fretta — nei due mesi 
precedenti la * prima » — una 
Alzira a tieto fine, faceva co-
modo a Verdi non tanto per 
quci quattro o vwlti soldi che 
riusci a ragoranellare, quanto 
perche un'opera cost gli to-
glieva di dosso quella ufficiale 
patina di patriottico, di risorgi-
mentale che gli era caduta sid
le spalle con il Nabucco . con 
I Lombardi alia prima crocia-
ta, con Z'Ernani. Anche per 
questo egli lascio fare libera-
mente al librettista, non inter-
venendo nella stesura del testo 
e lasciando che le cose dessero 
torto ai « selvaggi > e ragione 
agli spagnoli. 

Nell'opera, un governalore 
spagnolo viene pugnalato da un 
capo di ribelli (gli era slata 
portata via anche la donna del 
cuore) al quale cost magnani-
memente concede il perdono 
che la conversione religiosa & 
fatale. Una cosa del genere 
non doveva dispiacere nemme-
no ai Borboni di Napoli, discen-
denti dal ramo borbonico spa
gnolo. ai quali chissa il giova-
ne compositore sembrava far 
Vacchinlino. Quando Verdi piu 
tardi dira che / 'Alzira e r a pro 
prio brutta, probabilmente al-
ludeva non tanto alia brultezza 
della musica quanto a quel-
I'atteggiamento della sua co 
scienza. Comunque. si capirc 
meglio come stanno le cose nel
la < prima > di martedi pros
simo. 

Al momento in cui siamo sla-
(i sospinti in teatro, le cose era-
no ancora per aria. Franco Ca-
puana, concertatore e direttore 
d'orchestra. era alle prese con 
il coro non ancora persuaso di 
dover cantor < sul fiato » certe 
battute buttate giu da Verdi 
con dis'mvoltura. Ed era poi. 
il Capuana. alle prese anche 
con Vorcheatra che aveva per-
duto un « s o l diesis >. e con 
un baritono il quale, a un certo 
punlo, si e messo il cappello 
in testa, e se ne e andato. Non 
un cappello peruriano. ma un 
cappello qualsiasi perche tutti 
— cantanti. coro. comparse — 
provavano in borqhese, con in 
mono pcro le armi del Peru: 
asce. lance, archi, frecce awe-
lenate. 

Non ci si raccapezza nulla 
quando i « selvaggi » si incon-
trano c yi scontrano. in borghe 
se. con tutti quei nomi strani 
che si ritrovano: Ataliba. Zu 
ma, Zamoro. Questo Tximoro c 

« Blow-up» tagliato avra forse il 
visfo dei produttori americani 

NEW YORK. 9 
L'ui'.TO :1 TI d: M chel.Tic.o 

An:or.i«m hi.on- uv. cT\e s\ i avtti 
,1o in CTIV n? s joce^o »:. o.ib 
b.ico e oh? o v .vo procLvruto 
:l m:iior ti.m <ie. 11HT6 djll'.A-vo 
c:.i/vcie nazion.i e <1ei cnt:ci ci-
cemaiossrafici. reeve ra. proha 
bilnwnte. lautonzzazione ufftciaie 
del Codice di autocensura d e g j 
xidustnah cinematografici ame
ricani. autonzzazxrie che gli era 
stata oegata preccdentemeote. 

I pon-avoce della MPA. 1'asso-
ciazione degli indus'.riali cinema-
to^rafici americani. hanno fa»o 
sapere che l"a;>;>-ovaz'«ie uffi 
c u l e di B/r.ir up sara r.presa in 
considerazione oacche il film sa 
rehbc- sla:o p-e>en:ato ai c e o 
-on m una ver.-ume diversa da 
que"~i che si s:a proieitando ai 
ttwlnxxito. L'incaricato delI"a>so 
ciaz.one per lapprovazione dei 
film. Geoffrey Shurlock, che ha 
assistito alia pro-.ezionc di una 
copia vn bianco e nero (Blow-up 

& a coiori). senbra abbia fa:to 
obieziora 50pra:;u-Jo ad alc-jne 
•;crt-.e erotiche e all't o"?ia » CJI 
nrttnirtw pjrte » pro:j^<n;s:a e 
due a:o\.irii ajp.rantj mtxielle 
.ondir.o'i. 

La deci- cr.e di neiare !'a.<5en 
so deJa MPA all'opera di An'.o 
morn era stata convalidata an 
che dal suo pre^iden:e. Jack 
Valenti. Ma ora sembra che, gra 
zie anche alle rerenti modifica 
zioni del Codice di autoeonsura. 
che !o hanno reso un po' piu 
< liberale». (non per caso sok> 
dopo queste mod>ficaz;oni e slato 
possibile realizzare un fiim come 
Chi ha paura rfi Virginia Woo'.}?). 
il film di An:ooioni ricevera La 
ajionzzazioTe ufficiale. 

Secondo Variety, ma la notizia 
menta confe.-ma. > c tag;i > ap-
poriaU al̂ a copia. ora m circo 
lazione. sarebbero stati fatti dal-
lo stesso Antonioni. il quale, in 
un primo tempo, si era netta-
mente nflutato di usare le forbi-
ci per il suo Blow-up. 

il capo dei ribelli, fidanzalo di 
Alzira. pugnalatore di spagnoli, 
ma poi buon crisliano l.o m 
carna Antonio Cecchele, un 
cantante die nni uon rnitrinmo 
mm a sent ire Non canta alle 
prove (jencrali e nvppure a 
quelle ordinane. E' il tenure 
ideale per vicim di casa. Sup 
plisce ol canto (ma e amhi 
le!) Franco Capuana perche 
I'orcheslra e gli altn debbono 
pur darsi una regolata con la 
\xirte di Zamoro 

Mngari Cecchele domani te-
lefonera per spiegare come. 
avendo ahhandanato le repliche 
di Turandot per cantare / A l / i 
r a . non pud far altro, pern, che 
aprire e chntderc la bocca. 

Seiitiremo. ma pare che in I'e 
n't lo sanno tutti che di Zamoio 
ogir. <ib-mio c d'aro. 

l.'nppru avrd scene opulente 
(po<\tamn giurarlo da quel che 
abbianm vista) e coftumi son 
tuosi (si vedranno) Sandro Se 
</»». regista, ha il Peril nel sun-
que. Dice che si dovra capir 
bene dove finisce il Peril e dove 
incomincia lo spaqnolismo. K" 
un'idea portentosa. Cuai a far 
tuttn peruviana o tutto spagno 
lo. E dice anche. il regista. 
che quando nella musica si sen 
lira qualcosa di buono fara in 
modo che tutti stiano fermi. 
II moto — invece — .si addice 
ai momenti di fiacca musicale. 
Cosa assai saggia anche que 
sia. 

Vedremo i risultati a spelta 
colo perfezionato. Tutto som-
mato ne siamo abbastanza in 
curiositi. anche perche e'e una 
Virginia Zeani maliziosa. fur-
ba, intelligente. Cosi brava che 
e un peccato che I'opera sia 
cosi breve (90 minuti, due atti. 
un solo intervallo) e che al mo
mento dello spettacolo fard. Al
zira sul serio, dando a vedere 
cioe di essere proprio convinta 
di tutte quelle cose delle quali 
adessn (I'amore. gli inganni, i 
compromessi. gli spagnoli. gli 
Incas) ella. con mossette e ge-
sti e spallucce, cosi deliziosa 
mente si prendeva gioco. E di 
re che il marito — il caro Ni
cola Rossi Lemeni — e andato 
intanto proprio fino a quel Pae 
se per comprare ad Alzira 
cianfrusaglie possibilmente ori 
ginali. E' fatto cosi, Vottimo 
consorte: se la moglie sta dal
la parte degli Incas vuole che 
vi stia a puntino. 

Erasmo Valente 

Dibattito sul 
cinema italiano 

Stasera a Roma, alle ore 21.30. 
prornosso dalla bibl:oteca del ci
nema # Umberto Barbara », avra 
luogo nella sede della biblio'.eca 
stessa un dibattito pubblico sul 
tema: « Vitalita o crisi del cine
ma italiano? ». Alia discussione 
interverranno: Otello Angeli. Pao
lo Bafile. Libero Bizzarri. Da-
nvano Damiani. il produttore En-
70 Dona, il presidente dell'Ital-
noleggio Mario Gallo. il direttore 
deU'Ente gestione cinema Emj-
Lo Lonero. 

Per I 'esordio 
niente scuola 

Ti t ta , II sedicenne figlio di Enrico Mar ia Sa
lerno debutta nel cinema interpretando una 
parte nel f i lm « II tigre », diretto da Dino Risi 
che ha per protagonista Vittorio Gassman. Ecco 
il neo-attore (a l centre)) insieme con la sua 

giovanisslmn « partner • Gabrletla Campenni e 
con il regista, pr ima di g i rare una scena. I 
due ragazzi hanno I libri sotto il braccio c 
siamo a Vi l la Borghese; non e'e dubbio: hanno 
a marinato » la scuola 

Festival della TV a Montecarlo 

Domatore alle prese con 
telecamere e microfoni 

Oltre cento 
le nazioni 
invitate al 

Festival 
di A/losca 

MOSCA. 9. 
Centosedici paesi hanno gia 

ricevuto l inv i to a partecipare 
al V Festival cinernatografico 
internazionale di Mosca — ha 
annunciato sulla Pravda il pre
sidente del comitato organizza-
tore del Festival. Alexei Roma 
nov. 

II festival si terra dal 5 al 
20 luglio. sotto l'insegna tradi 
zionale « Per I'umancsimo nel-
1'arte cinematografica. per la 
pace e I'amicizia tra i popoli *. 

La presentazione dei lungo 
metraggi in concorso si terra. 
come sempre. nel Palazzo dei 
Congressi al Cremlino. e quella 
dei cortometraggi al Circolo del 
cinema di Mosca. 

Alle opere migliori saranno 
attribuiti il Gran Premio, quat 
tro premi d'oro e dodici d'ar 
gento. 

Un simposio sulla « Influen
za del le idee della Rivoluzione 
di ottobre sull'arte mondiale > 
si terra nel quadro del Festi 
val. Vi saranno altresi incon-
tri dei lavoratori dell'arte e dei 
partecipanti ai Festival di Le 
ningrado. Kiev. Riga ed altre 
citta. 

Fa caldo 
sul «set» 

Schietto successo della trasmissione pre-

sentata dalla Romania — «Lucciole»: 

un fradizionale racconto giapponese 

raaiv!/ 
controcanale 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 9 

H giovane regista Valeriu La-

ponese cii impianto rigoro^a-
inente tradi/.ionale che ci ha 
richiarnato alia mente le saghe 
d'amore e di morte del miglio-

zarof e lo sceneggiatore Radii r e Kurosawa. II lavoro. inti 
Anagnoste ernno visibilmente 
impa/.ienti e un po' preoccupa-
ti. s tamane. di sottoporre al 
giudi7io degli * addetti ai la
vori » del Festival dj Monte
carlo la loro falica L'uomo e la 
telecamera. gia premiata a 
Praga lo scorso anno. Ma alia 
fine della proiezione. una calo 
rosa salva di npplausi ha dissi 
pato i piu riposti timori dei due 
giovanj autori romeni: lo spet
tacolo e piaciuto e si e imnosto 
di forza per la sua freschezza 
e la sua originalita. 

Si tratta. in certo modo. di 
un piccolo llelzapoppinq del te-
leschermo. non avendo in ef-
fetti un coerente filo enndutto 
re. ma piuttosto un canovaccio 
realizznto a braccio con tutte 
le ri^or^e e i colpi di scena che 
puo nffrirr la soontaneita tern 
nerata d ill' intelligi-n/a <• dal 
buon gusto 

In pnrticnlare l'avvio ci e 
"=rmbrafo singolarmente ricco 
di humour con quel domatore 
alle prese non gia con animali 
feroei ma con telecamere e mi-
crofnnj in un confronto che so-
stituiva alia suspense I'csilara-
zione pura 

Forso un poco convenzionali 
sonn state, invece. le r^ihizio 
ni di a l c i n i cnn'ar.ti ( t ra i qua 
li il nostro Rrmo Germani) — 

tolato pateticamentc Lucciolc. 
narra la storia di un amoie 
contractato tra una dama di 
nobile famiglia fma promossa 
sposa a im jxitente prrsonat* 
gio) e un povern. one^to. sen 
sibilp samurai I due. fuguiti 
insieme per sottrarsi alle ite 
flel padre della donna, vengo 
no ripresi dasl i sgherrj sguin-
7agliati per dare loro la car 
cia. II samurai finira suicirla 
e alia donna non rimarra che 
varcare la soclia di un con 
vento di clausura ovo dar.i al 
la luce un figlio. frutto del >=uo 
sfortunato amore ()ucsto dram 
ma. realizzato con impecca 
bile perizia formale. non as 
sume pero nella sua misura 
televisiva. ennvincente vigore 
e la tragedia che si matura 
in esso ha soltanto il signifi 
cato di una triste favola il 
cui epilogo emblemati/7a la 
ineluttabilita della rinuncia e 
della sottomissione. 

L'Austria, dal canto suo. ha 
presentato un altro oratorio 
sacro imperniatn su tradi/ioni 
e musiche natalizie. mentre 
I'lnghilterra ha proposto un 
lunco reportace Karamoia. "=u 
una suggestiva zona del Ke 
nya — gia splendidamente evo 
cata dalla scrittrice danese 

Verso una trilmnn 
dei jfiovani 

Ecco: il numeio trasmc»sn 
ten sera dt ( i iovani ci sen bra 
esse re stato uno di quelli che 
meglio potranno (piuliticurc in 
futuro questo rubrica, passan-
do. cme. sempie piu sostan 
zialmente dalla < curiosita » 
verso le nuove geiieniziom ad 
una vera e propria tribuna de 
gli stessi giovuni. Hit iiltimi 
numeri, infum. arci-awi un 
po' data I'lmpressume che que 
sta rubrica /o.s.se HUH tanto 
una trasmissione dei giovatti 
rivolta sia oi oioruni .SKI agli 
« adulti ». quanta un dtscono 
e una scoperta dei giovant ad 
ii.so e con-iitmo del pubblico. 
per cosi dire, tradizionale. 

leri sera, dunque. non si e 
tanto parlatn dei giovant. 
quanto. piuttosto. si sono fatti 
jKtrlare i giovant, sin loro pro 
blemi, sulle loro asptraztoiii 
immediate 

L'esempio migliore. in tal 
senso, e venuto dall'ultimo ser 
vino, dedicatn at/li universt 
tari in sctopero. che ha porta 
to in TV (picl'ii che. proprio in 
questo periodo. sono t loro pro 
blemi che stanno alia base del 
la lotta. degli scioperi per un 
rinnovamento delle stnitture 
universitarie. per una « coni 
partecipazione responsabile x, 

t Non vogliarno solo six-ran 
7e » ha detto uno studente del 
luniversita di Messina (pm-n 
prima, un altto studente air 
va denunciato In s-fro?.-imio'/'o 
— ventt. ventirinipie mila lire 
al mese — per una ttaii:<i d nf 
fitto: e questo <- un pinhleiua 
che nguarda >ette mtomila 
" pendolan > .-.'</ I'.', nuln stu 
denti cnmplc- w i; la (Visa del 
lo studente dispone solo di !.'/•"> 
potti letto) e sarelibe stato in 
teressante mettere a confron
to que*ti prohlemt. qnesta real 
ta con i tenu delle canznni 
della ^ linea verde •• stromlxr-
zati dall'mdustria discnaraUca 
all'ultimo Festival di Sunrcmn. 

Nelln slesso tempo, pern. 
(Iiovani !ia oiir'io most rata 
(jiielle che MIHO le sue nttitnli 
insufficient*': nel sern-m \ui 
scminor i sd conUmti. dt Vincen 
zo dumma. tin giovane vmi'in 
rvitc ha motivato. fra Valtro. 
iorigine della sua vocazione 

ncliespericnza da lui acuta fa-
cendo la vita di fabbrica, con-
statando « :1 senso di sconten 
tczza che e'e fra gli operai per 
le continue ingiustizie >. Ed $ 
qui che ci chiediama perchd 
(iiovani non abbia ancora vn-
Into precisare la sua ricerca 
nel mondo dei giovant tartan-
do davanti alle telecamere i 
giovani operai. facendoh par-
late (e uon parlandn di loro 
attraverso un sinqolo episodio 
personnle) dei loro problemi. 
Si parla Irappo iu'liscriminata-
mente di gmvani: vediamoH 
nella loro piu vonerela dimen-
stone, al di fuori del facile • 
generico discor.io di genera-
zioni . 

Un limite di (I iovani. questo. 
cite e venuto a galla proprio 
nel sertizio dedicatn alle * Ra-
g a / / e dei grandi maL'az/ini •: 
.se ne sono intervi^iati divcrnl 
di (piesti « rohitt rlpl sorn-'o *. 
ma Pinteri i^tatrice uon e ritt 
sci'ci <t p'otare il r/wors'o al 
dt fuori tlcll'i t tcendn pcrsor>n-
/(> e nun •* tipi'd s (Ittiir.a. in
vece. I'nuziativa di cnnimuart 
il dtscor^o anerlo la tctt'rnann 
scorsa con itnterri.sta al pin-
i tine fisws-s»if»', foceii'lo que
sto volta pat lore dealt awef-

• ti e dei prohlemi inerenti nl 
lorn dicer^o lavoro un giovane 
r'iccrcatnre nnclearp (moUo 
hravn p prpcito) c il camp'ont 
moUflinlp di molociclivmo Attn-
stun, t'un strnda da spguhe 
(incite in futuro 

Inline, i famosi\simi Hoi 
loin S'nnpv I'p'-cato cite nelli 
trnduzione it(dtaii'i, ntnl'n del 
Inro <piri'o sin andato uerdiito 
I cinque Clones Imnno enntinno 
to a recitarp anche di front* 
all'invuda Roberta Cadrinqlter. 
un modo. ci senhra. di non 
automistnicnrsi Si sono pre
sentati per quella che sono e 
per quelln che vahmun. anche 
se un pn vittime dcll'etira del 
'• nunvn >• (t Keioiiae? ma lo 
leggeva inia mamma da ba-n-
bina! *) . fcro<is^iv\i. anche: 
« i cant;mti it.iliani? ^'ario 
I..U1/.I. Fran1-- Suiatra. V i l a ? 
Chi e? Si w dr c'u- non ri so 
no buoni (••int.inti in Paha "-T 
nun li ;il)biamo in.ii scntiti no-
tniiut't- Ititii p : i \o» f? Terribl 
le ' a'ltante anche lei! ». 

vice 

pin giorate sulla sapienza tec I Karen B.'oxen nel libro La mia 
nica e formale che sU j d f 0 V e i Africa - abitata dalla fiera 
re - ma la trasmissione ha s a j »nbu degli altissuni guerneri 

.lies E" sfato q w s f o un magni 
fico \ i agg io tra Pesotismo e il 
folklore, ma proprio niente di 
piu 

Frattanto. sembra che la 
giuria del Festival sia gia al 
lavoro per I'assegnazione dei 
vari premi: le abituali indi 
screzioni dicono. anzi. che si 
stia di'culer.do. pnr uno dei 
riconosrimentj maggiori at 

al lavoro i n c i t e Isa-
''prc.ir'.ta'o rrl n-imo 

senti j ginrro dil la manifr^tnzio^e). 
E' stato o=servato anche co j ded. ta f o. app'into. alia grande 

m e h'tiorr.o e la telecamera e famo=i«;sim?. danza'rice Isa 
riecheggia a \o!te eerti COTI ! dora Durcan. In 

pufo riprendere poi brillante 
j monte quota nella parte finale 

con I'indnvinata evorazinne 
i del le musiche dei Bea'lec 

Valeriu La7arof e !o ^ceneg 
I giatore Radii Anagnoste come 

non avevano saputo nascondere 
j la loro emo7ione prima della 
i proie7ione. altrettanto confusi 

e commossi apparivano dopn 
ricevendo le caIoro=e eoncratu 

j la7ioni e i sinceri « bravo » lo- j torro 
ro fributati da quasi tutti i pre dora 

piacimenti formali tanto cari 
all'ormai celebre Jpan - Chri 
stophe Averty. ma da parte 
nostra saremmo piu inclini a 
considerare la cosa come una 
casuale analogia. e oltre tutto 
riscattata qui da una minore 
astrattez7a e da una conse-
guente maggiore efficacia di 
comunica7ione 

Nella stcssa matti^.ata abhia 
mo. ir-oltre potuto ammirare 
ur.o splerdid<i raccnr,;n giap 

questo caso. 
vorrrmmo proprio che l indi 
scre7ior.e fos«c do"=ti*uita di 
ogni fondamento poiche. a pa-
rer nostro. il lavoro citato non 
merita. in nessun senso. alcu 
na consideraziore. Sneriamo 
in bere : domani. comunque. 
il verdetto dira la parola de 
finitiva drlla giuria *u questo 
a ln lcnante \ 1 I Fes'ival tele 

Montecarlo 

Sauro Borelli 
j \ ISIVO di 

i 

programmi 
TELEVISIONE V 

8,30 TELESCUOLA 

17,00 M ILANO: CORSA TRIS DI TROTTO 

17,30 TELEGIORNALE - Edizione del pomcriggio 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI • L'nlba del sellimo giorno -
« Impariamo a crescere * • II ragazzo di Hong Kong: 
< La pagella » 

18,45 Pagine da: IL M A T R I M O N I O SEGRETO - di Cima-
rosa, dirette da Pielro Argento 

19,15 SAPERE • L'uomo e la socicta 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

20,30 TELEGIORNALE • Edizione della sera 

21,00 V I V E R E INSIEME • 47) c La madre di nostra figlia », 
originate televisivo di Giuseppe Dessi 

22,15 BAUHAUS - Le origin! dell'estetica industrials 

23,00 OGGI AL PARLAMENTO - TELEGIORNALE - Edi
zione della nolle 

TELEVISIONE 2' 
13,00 SAPERE - Una lingua per tutti: corso dl inglcse 

19.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 R I T R A T T I Dl CITTA • Orisfano 

22,05 GIOCHI IN F A M I G L I A . Varjeta a premi 

RADIO 
NAZIONALE 

GIURNAl.h KADIO: ore 
7, 8. 10. 13, 15. 23; 6.30: 
Holicttino per i navi^anii; 
6,35: Corso di lm«ua in>{!e-
se; 840: Le c^nzoni nel 
m.ittino. 10,05: Canzoni na-
poletar.e; 10,30: La radio 
per le Scuole; 11,23: L'go 
Sciascia: « La famiglia »; 
11,30: Profilj dt arti.sti Un
ci - Soprano Victoria De 
Los An?eles; 12,50: La don
na oggi: 13,33: Orchestra 
c.mta; 14,40: Zibaldorie ita-
lirtno • ('an/i>ni fiel Festival 
'ii M;»r.r»-n.o. 15.45: K<.-!-it 
h Art g:n. 16: t l.a q-jinirf 
r :n*a » romrtn/o di M. 
Si-i'iiir: 16,30: Cornere flel 
rii<co mw-iCrf lir»rf. 17.45: 
Tribuna rfei ciovam. 18,15: 
Per voi giovani; 20,20 Con-
terto <mfon:co diretto da 
Armanrto l-a Ho<a Harodi; 
21,55: Musica per orchestra 
d archi. 22; « 11 coipo di 
Stato»: 22.15: Raf Cri^ia-
r.o al pianoforte: 22,30: 
Chiara fonit-.na. 

SECONDO 
6,30, 7.30, 8.30. 9.30. 10.30. 
11.30. 13.30. 14.30 16.30 17.30 
18.30; 19.30. 21.30. 22.30; 
6,35: Coionna m u - i i a e . 7,45: 
Hi.idrdmo. 8,15: K;co viac;-

gio: 8,40: AsVoriio (ihireiii 
vi invita ad a^<l):lare. 9,11: 
Romantic <<. 9.40: AJhum 
ni'j-siratp. 10: Jazz panora
ma; 10.35: ConTioiuce: 10.40: 
I.in e lei: 11.42: Le canzo
ni degii anm be^santa; 13: 
Hit Parade - Hresenta Le-
lio Luttazzi: 14,'4S: Per Kli 
arr.ici del disco. 15: Per la 
vosira discotcca; 1S.1S: 
(Irandi diretton; 15,55: In-
contro con Nino Rota; 16: 
Mu<ica via satellite; 17; 
B-ion viaeffm; 17.05: Ijt 
can/oni di Sanreriio. 17,35: 
<);<t»ret!a edizione ta->cafii e; 
18,25: iui nir-lri n^rcrsti; 
2C. Il peison.iC^'io . Ln p;o-
gr^rrinia di C SiAa. 21; l ^ 
torn^;jonfjeii/a. 21,40: In
ter vaiio mti-ica;e, 21,55: La 
fatibnca dei go^ls: Samp-
dona. 

TERZO 
18,30: MiiMCd icggera del 

ter/o programma; 18,4S: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo di ogm sera; 20^30: 
Scienza e stone t i l l ) ; 21; 
Dal Teatnno dei G-^fr. 22: 
II LJiornale del Terzo. 22,30: 
In I'alia e i!l e^'ero. 22,40: 
I-iee e faMi tella m-j»;ra; 
22,50: l ^ jx'fiia r.̂ l rr nr"1o; 
23,05: Ri%i«ta 1ci'.e rr.i-'e 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendorf 

COTUNU — Liz Taylor c Richard Burton ascollano le i stria ion i 
del regista Peter Glenville (in piedi. a destra) prima di inter-
pretare una scena del fi lm « I commedianti ». In questa stagione 
nel Dahomey fa abbastanza caldo e un assistente alia regia (in 
secondo piano) si terg* II sudors dalla fronta 

YhoaAl IL UIO AUOGE AD 
> . UN AAAfcJUAlO-
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