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Al Festival dei Popoli di Firenze 

Eremiti con I'automobile 
— 1 

i Sequestrato; 
i il manifesto 
| dell'ultimo ! 
i film di 
i Elio Petri 

per visitare i 
salotti «snob» 

I L'americano «Vali» e un noioso film 
su una coppia stravagante — Continua 
a ben figurare I'ltalia — Pungente do-

cumentario britannico sul Vietnam 
La Procura della Repub-

blica ha disposlo ier! mat-
tina, senza dare, almeno 
per ora, alcuna spiegnzione, 
II sequestro del manifesto 
pubblkltario del film « A 
ciascuno il suo B di Elio Pe
tr i , prodotto dalla Cemo-
film. II film, tratto dallo 
omonimo romanzo di Leo
nardo Sciascia, uscira nei 
prossimi giorni. II libro e il 
film sperimentano la tec-
nica del glallo, ma amara-
mente, perche la vicenda e 
impernlata sulla realla della 
Sicilia d'oggi. 

Elio Petri, appena cono-
sciuta la notizia dell'inglu-
stificato sequestro, ha di-
chiarato: « Esattamente do- | 
po trenta minuti dall'affis- | 
sione del manifesto pubbli- . 
citario del f i lm, un mare- I 
sciallo, su ordine della Pro 
cum della Repubblica, ne 
ha effettuato il sequestro. 

Dal nostro inviato 
FIKKNZK. 1G. 

Gli Stati Uniti sono present! 
in forze. come sempre, al Fe
stival fiorentino: e la giornala 
di dotnani sard tutta loro; quale 
assaggia, intanto, ci hanno pro-
postn Vali di Sheldon Radilin. 
die e quasi un linigometraggio. 
poiche dura oltre un'ora. ma 
seinhra di proporzioni anche pi it 
exorbitant'!, data la naia del 
Var{/omenta. Vali Mtiers e una 
giovane donna australiana. die 
dopo arer vissuto a Parigi per 
qualdw tempo, si e ritirata in 
quel di Positano. insieme con 
un baffuto e capelluto austriit 
co. Rudi Rappold. per trascor-
rervi i suoi anni a contatto con 
la natura. ma non troppn: 
Vali e Rudi. infatti. allevunn 
(latti. una volpicina e an so-
maro. ma abilano una bianea 
casetta tra gli alberi. die molti 

II fatto mi p a r e inspiegabi le I invidierebbero. e sono stiff icien 
perche io ho visto il m a - I temente matorizzati per ran 
nifesto che, diversamente 
da molti di quelli che ven-
gono normalmente affissi, 
* su una linea irreprensi-
bile. II sequestro del ma
nifesto, in ognl modo, viene 
subito dopo il divieto ai mi
nor! di 18 anni, ordinalo dal -
la Commissione di censura 
presieduta da un magistra
te: provvedimento che io 
considero ingiusto poiche 
considero il mio film alta-
mente morale. Mi viene il 
sospetto che ci sia una sot-
tile manovra per restringe-
re I'area di comunicazione 
del f i lm, per creare, cioe, 
tra il mio film e il mio pub 
blico il numero maggiore di 
ostacoli ». 

I 

per ran 
giungere, all'occarrenza, le cit
ta vicine. nonche i salotti dei 

I lorn amici snob . Sheldon Ro-
dilin. invece. ci mostra la stra
vagante coppia in gttisa di mo-
dello della ribellione alia civil-
ta meccanizzata e alienata dei 

J nostri giorni: ribcllione un car-
* no ; sebbene non possiamo giu-

rare die Vali e Rudi siano di 
rettamente finanzinti dagli enti 
turistici locali. il loro compor-
lamento esibizionistico, ritrat-
ta dal regista con gran copia 
di effetti fotografici e croma-
tici. autorizza le peggiori indu-
zioni. Ma la nostra sciocca cen
sura ha altribuilo una patente 
di nobilla a Vali. imponendo un 
taqlio di ventic'wque secondi 
(durante i quali, per la cro-
naca, appariva il seno nudo del-

le prime 
Varieta 

Centominuti 4 
Giunta al quarto numero. la 

rivistina da camera cli Leone 
Mancmi ha (lenunciato la sua 
eta. Vogliamo (lire che ccrte 
trovate. come il tono famiharc 
e gli scherzi musieah sul filu di 
caruoni. di pez/i d'opera e di 
siufonie. denunciano un tono di 
Manche/za che ap|>csantisce li> 
MH-ttacoIino il quale, inoltre. 
manca forse di una idea cen
tra !o attorno alia quale ruotino le 
altre. piccole o grandi che siano. 

D'altra parte . Centominuti -t e 
talmente asettico. sul piano ci
vile (e diciamolo pure: su quel-
lo politico) che potrebbe salvar-
si solo se musicalmente e in-
terpretativainente fosse ad un 
livollo cccezionale. Manca qual-
siasi tentativo di satira. man
ca quella fresche/za che. pro 
prio dalla rivista da camera, ci 
si i>otrebbe aspettare. Non pos
siamo non «cgnalare inoltre la 
censura. certo |>assata inosser-
vata ai piu. alia canzone Fuoco 
e mitra<ilmtricc dalla quale so-
no state espunte le parole «com 
pagni > e «Gonzia » (e lo di-
ciamo perche. se si vuol rcn-
dcre omaggio all.i canzone po 
polare, pacifista, antimilitarista. 
Io si deve fare con coscienza: 
altrimenti. restiamo pure a <Mi 
si spezza il cuor >). 

Tra gli interpret!, si sono di-
stinti Daisi Luniini. eclettica e 
hrillante. Peter Room, il mac 
stro Gclmctti. e quell'Enzo I-a 
Torre che si rif.i a Keaton e 
riesce a strappare qualche buo 
na risata. Si replica. 

I. S. 

Cinema 
Uccidi o muori 

Vccidi o muori e la .-ton.i 
western (non aggum.-e.-cino i! 
p:U che sfruttato a g c e t m o - ca 
>creccia». |>er zittirc la l.igna 
d; coloro the sband:erano a; 
quattro venti I"» intemaz;onali 
ta > o t univers.ll ta > del film) 
Ui un pistolero infalhbiie. un 
< dannato vio'..nista » di nomc 
Jerr>- (Robert Mark), che s. 
diletta a girare i! West <tr.ni 
pellando nei saloons per gua-
dagnarsi il pane: siamo nell'an-
no di grazia 1SS5. o giu di IL 
Jerr>-. che viene cd e d.retto 
* da qualche parte». dopo una 
scazzottata prcparatona c«>n al-
cuni giannizzerj della famigha 
Griffith (perennemente in con 
trasto con quella pacifica dei 
Drumont). s'incontra il giorno 
dopo con Lisa (Elina De Wi:t>. 
graziosa esponente della fam; 
giia perseguitata. e tra loro 
sboccia quasi subito un tenero 
ldilho. 

II caso \Tiole che Lisa e cor-
teggiata da tempo dal « milgior 
buffalo della mandria» dei 
Griffith. Chester (Albert Farley). 
che si b me&so in testa di far 
la pelle a tutti quelU che desi-
derano sposare la sua Lisa, che. 
tra l'altro. l'odia a morte. Ma 
Chester e cocciuto. e ha dei 
gusti raffinati: a lui piace far 
l'amore con le donne che k) de-
testano. come gli fanno gola le 
bistecchc delle vacche che sgoz 
za. e che non sono certo cntu 
siaste di ftnire tra i suoi denti. 

Per chi avesse dei dubbi in 
pronosito. diremo che la storia, 
dirctta a co!ori da Amerigo An
ton. finira bene per il violinista 

e la bella Lisa, anche se .Ter
ry dovra sopnortare dure prove: 
ma la famiglia Griffith sara di-
strutta sino all'ultimo uomo. Tra 
gli altri attori. Andrea Bosic e 
Men Fury, i Uccidi o ti uccido-
no. e proprio la salve/za del-
1'uonio ». su^surrava uno spet-
tatore alia con^orte nei motnen 
ti culminanti della tragedia. 

vice 
Cinema 

Funerale 
a Berlino 

Si consiglia di vedere il film 
dall'inizio anche se. in questo 
caso specifico. cio serve a ben 
|x>co. perche Funerale a Brrlmo 
ha volutamente un meceanisnio 
cosi aggroviclinto. da far scan-
pare a chiunque la \o->lia di 
ricostruirlo. 

Ritorna C|iii. col suo imper-
meahile. i suoi occhiali e la sua 
strafottenza. l'agente segreto 
Harry Palmar che incontrammn 
in Ipcress. Attorno al muro di 
Rerlino si occupa di un colon 
ncllo russo che dice di voler 
sce,dicre la lilx?rta occidentale 
e che dovrebbe essere traspor 
tato attraverso il ponticello. na 
scosto in una bara. Ma quando 
sollevano d coperchio. ci tro 
vano un altro. Torganizzatore 
della fuga. morto. Bel col 
po. no'' 

Intanto. i colleghi di Harry 
Palmer si ri\elano traditori ed 
ex criminal! nnzisti. mer.tre una 
bella ragazza ebrea va a nanna 
con lui e contemporaneamente 
a caccia di un tesoro di 2 ml-
lioni di dollari. trafugati ai suoi 
e custodito in una hanca "^iz 
zera. 

L'unica co>a clie si capi«=ce 
ancora — perche ce laveva detta 
il film precedente — e che Harry 
Palmer viene adoperato come 
cavia e mandato alio sbaracl o 
dal «:uo capo. II giovanotto s e 
la sbrica grazie al suo saneue 
frerido. 

Compiuta la missione. si mo
st ra ofTeso col suo superiore. 
rifiu'a il premio in danaro. con-
tinuera ad andaw a piedi e ad 
affrontare osni sorta di noricoli. 
angclicamrnto disarmato 

Altro cite -;.e/zo delinquente. 
E* gia integrate e quasi un ca 
valiere dell'ideale. E le sue 
prossime a\Aenture ci interessc 
ranno sempre di meno. 

I-i regia e di Guy Hamilton. 
Tra gli interpret! Michael Caino. 
Guy Doleman. Eva Renzi. Co'ore 

La « Linea rossa » 
al Circolo 

di San Saba 
Domani sera, alle ore 21. il 

Nuovo Canzonieri italiano sara 
ospite del Circolo culturale ri-
creativo di San Saba (viale Giot
to 16). dove presentera «Linea 
rossa >. un genere di canzoni nuo 
ve che si oppongono alia < linea 
verde». I-o spcttacolo — a cui 
sono invitati i soci e gli amici 

del Circolo di San Saba — e a 
ctrra di Rudi Assuntino. Gualtie-
ro Rortelli. Ivan Della Mea. Pao
lo Ciarchi, Alberto D'Amico. Gio-
vanna Marini, Michcle 1^ Stra 
nicra 

la protagnnista). Per adesso. 
insomnia. a meno die la giuria 
non prenda qualdie potente ab 
baglio, VAmerica e juori gara. 
('ontinua a ben figurare I'lta-
liu. stavolta con II bi j into e il 
nero di An tana Giunnarelli. die 
e uno stringato rapporta dal 
Senegal di ngqi. condotto sulla 
linea di due inc-rviste. Vuna 
run Jacqueline, francese colo-
male, torpida e razzivta. I'al-
tra con Pierre Antoine. anziano 
ex t i ra i l leur , il quale ha seguVo 
il tricolore transalpino per mez
zo F.ttrapa. credendo nella pro-
messa di quella liberta e di 
quell'mdipptidenza. die sareb-
bero costate al MJO pae^e an
cora lacrime e smgiie. II con 
fronto tra le raginni. della 
* bumca » e del « negro > e per-
suasiro. calzante e snstenuto 
da immagini efficaci; displace 
solo die la traduzione del par-
lata indeboli-ica I'autenticita del 
documento. 

La partecipaziane italiana c 
stata completata da un cortn-
metraggio a colori di Fiorenzo 
Serra sull'antica costumanza 
carnevalesca sarda dei m a m u -
thones : mentre. a lata del Fe
stival vera e proprio. ci sono 
stati offerti altri cortometraggi 
indicativi di « punti critici del
la condizione ttmana in Italia >: 
Agrigento 'GO — un caso ita
liano di Luigi De. Santis; Bal-
Isit.'i per un pezzo da 90 Cs«f/o 
mafia e sull'nmerta in Sicilia) 
di Guido Gomas e Manfredo 
Manfredi; La casc ina di Libero 
Bizzarri; L'isola piii lontana 
(sulla vita difficile degli abi-
tanti di Linosa) di Mario Car-
bone; Zero piu sessanta (pole-
mico rendiconto dello stato di 
Firenze a due mesi dalla tra-
gedia del novembre) di Cecchi, 
Menegatti e Vannucci. 

Buono, anche, il documentario 
jugoslavo I vo ta t i . di Zarco 
Pesic, su una remota usanza 
tuttora praticata in alcuni vil-
laggi macedoni, per la quale, 
morendo il capofamiglia o man-
cando comunque un erede ma-
schio, una delle figlie indossa 
abiti virili ed assume le fun-
zioni sociali e civili dell'uomo, 
anche rispetto alia collettivita. 
Tra le storie prese ad esempio 
del curioso fenomeno, quella 
della ragazza die. oggi sposa e 
madre. Iia combattuto tutta la 
guerra di Liberazione, fino a 
Trieste, nascondendo la pro 
pria identita e il proprio sesso, 
meriterebbe di essere raccon-
tata in un film. Ma forse gli 
amici di Jugoslavia ci avran-
no gin pensato. 

€ Riprese dirette in zone di 
guerriglia e di guerra nei ter-
zo mondo »: solto questa did-
tura, formulata con scientifico 
distacco. sono state raccolte tre 
appassionate testimonialize, ap 
plaudite dal pubblico con co
lore particolare: Rio Chiquito 
di Paul Sergcnt c Cami lo Tor
res di Bruno Muel (francesi 
Vuna e l'altro regista) ci han
no portato Veco visiva della du 
rissima lotta di resistenza in 
Colombia e. dei protagonist! di 
essa come Vex sacerdote Cami
lo Torres, caduto sotto il piombo 
dei governativi. pfjco dojw aver 
fatto imprimere. sulla pellico 
la e sul nastro renistratore. un 
suo devato. \ucido messaggio. 
Testimoni oculari occidentali 
nei Xord Vietnam di James 
Cameron ci ha dato, con one-
sta e lealta. quello che il ti-
toln prometteva: giornalista in-
glese indipendente. autore di 
serv'ui apparsi. lo scorso anno. 
su un di-Jusa quolidiano della 
sera di l^ondra. James Came
ron prescinde dal quadro pnli 
tico. per tenersi a una cronaca 
ohieViva. puntigliosa. ma sem
pre di grandc interesse, che 
spizia da Hanoi alle campa-
gnc. ai centri industriali. / ' 
snttile umorismo britannico. chr 
informa a tratti il testo. pud 
risultare inadeguato alia dram-
maticita degh avvemmenti. c 
fas1idto<n. in qualche caso; ma 
altrove ha una sua dissonante 
pungenza: come quando, a 
commento di una rappresenta 
zione che pirla da sola, sen 
tiamo dire: « K* incontestable 
die questo sia un o - fvdn /e bom 
bardato...»; sappiamo che la 

V i c e i T V italiana e in trattatire per 
Vacqmsto del documentario. 
Che poi esso pos<a rcnir proiet-
tato senza ostacoli sui nostri 
piccoli schermi, questo e un 
altro discorso; ma un discorso 
che bisognera pur fare. 

Aggeo Savioli 

Messo a punto 
Taccordo 

clnematografico 
italo-bulgaro 

Un accordo di coproduzione ci-
nematografica tra l'ltalia e la 
Bulgaria e stato messo a punto 
a conclusione di una serie di 
riunioni preliniinari che hanno 
avuto !IHIL!O a Roma con la par-
tecipazione delle delega/ioni in-
du<itt'iali dei due paesi. Da parte 
bulgara hanno pre^o parte ai la 
von il diifttote generate per la 
cinematografia Karamanev. il re
gista Dinov e il delegato in ltal a 
della cinematografia bulgara 
\Iara--A -ki. D.i p.ute "italiana. 
il piesidente dell'ANICA a w o 
eato Mona< o. il consigliere clele-
gato di <t I'nitali.i •» a w . Ro//.im 
e alcuni prcxluttori. tra cui De 
Laurentiis. Bini e Cn-.taldi. 

L'.iccorclo — clie segue di po 
chi g orni quello firmato a Roma 
con 1TRSS, in occasone della 
vi-iitii (li Po'lgorm — e stato e'a 
txirato per ora a livello indtistria-
le siillo '.te-.'-o schema d" quello 
italo sovietico al quale si ispira 
come impcj-tazione genei.ile. 

II testo verra ora proposto ai 
ministeri competent i — Esteri. 
Turismo e Spcttacolo e Commer-
cio con 1'estero — per un eiame 
preliin.naie. secondo la pra^si 
piotojollare che prec-cde la ra-
tifica. 

II teatro a Roma 

Demolito il 
mito eroico 
di Foscolo 

Divertente testo di Gadda presentato con 
successo dalla Compagnia del Porcospino 

Con /I guerriero, Vamuzzone, Cloiiiulu Krimlli (che si dilet-
lo spirito della poesia nei ver
so immartale del Foscolo di 

ta a dondolarsi su un'altalena 
liorita) dal prof. Manfredo Bo 

Carlo Kinilio (iaclda. la Com- cloni Tacchi, un tronlio es|)o 
pagnia del « Porcospino x, or-
niai al suo ter/o speltacolo. ha 
sen/'altro of le i to al pubblico 
loinano la sua pm\ . i pu'i t'elice 
e coin incente, dopo le due pre 
cedenti un JJO* deludenti. K c e 
d'aggiiiiigere clie. per il carat 
tere iiiMilito dello spettacolo in 
se. il nierito va distribuito 
eciuainente tra l'autore. il re ̂ ii 
sta e gli attori. II testo di Gad 
da — una ' conversazione a t ie 
\oc i ». t iasinessa alia ladio 
per la pi ima \oltn m l l'.t.")H. e 
con rinterpu-ta'/ione di Marcel 
lo Moretti. Gianrico Tedeschi 
e Klena Da Vcne/ia — e una 
impietosa i'e(|Uisitona e dissa 
crazione del mito e io ico del 
Poeta Komantico lTgo Foscolo. 
disse/ionato crudelmente. nil 
salntto borghese. che galleggia 
sulle onde del mare, di Donna 

Hollywood 

Assegnati i 
Globi d'oro 

Robertino 
militare 

SIENA. 16. 
Da pochl giorni e giunto a 

S,ena il cantante Roberto Lo-
reti. megbo conoseiuto col nome 
di Robertino. - Anche Robertino. 
cosi come Gianni Morandi. e in 
divisa per il servizio militare. I 
primi mesi li trascorrerA a Siena 
all'841 rcggimcnto fanteria, 

HOLLYWOOD. 16. 
L'edizione ]%6 dei «Globi 

d'oro » — i premt assegnati an 
nualmente dalla associazione 
stampa estcra di Hollywood — 
ha fatto rcgistrare il trionfo 
del film Un uomo per tutte le 
stagioni ispirnto alia figura di 
Tonimaso Moro. 

Un uomo per tutte le stagioni 

A Fiorentino 
la Maschera 

d'oro 
« Pirandello » 

PALERMO. 16 
N'e! q-udro delle ce'.ebrazkni 

'n.-.zjcfuj per il cen'enar.o della 
n.i.-or.a d: L-i.gi Pirandello, lo 
Yjnie pro^inciale per :1 T-in-
^mo di .\J!:ij:»ti'.o. nxisKieratO lo 
a.'o \a.ore ar;i<ic». ca.'.u'Jle e 
:;in-:ico del cor:ometragi;o c»>m 
memoranvo piraodel.uno I due 
aigantt. reaiizzato e d;r>e:;o da 
Nando F:orenimo. ha conferito a! 

j regusta ca:jnese la < Maschera 
d oro l.'iig: Pirandello >. 

J due gioanli trae ispirazione 
dali'ultim.i fotografia di I'iran-
deUo :n Agrigovo e pud cons.de-
rarsi p:u che im documentario. 
i»\> ongmale. iiedita e'.ab»>razjo-
ne hncoewwrnatografica che ae-
cos:a s:mbolicamente il Temp.o 
de.la Concordia, gigante di ieri. a 
Luigi Pirandello, gigante di oggi. 

Con Nando FiorenT no hanno 
collaborato: Aroldo Tieri per la 
interpreta zione dol tes'o lirico. 
Roldano I^upi per quella doi bra 
ni p;rande.Iiani: gli attori delle 
compagnie «Teatro autori lta-
hani » Salvo Randone. Xeda 
Xaldi. Giuseppe Penile . Arman 
do Ninchi e la compagnia del 
dramma itahano. T:no Carraro, 
Lidia A'.fonsi. I^ura Carh. Ma
rio Chiocchio per l'eaecuziorc de
gli inserti teatrali; 

e stato scelto come il miglior 
film del V.W). mentre sono stati 
anche premiati il suo inteiprete 
Paul Scofield. come miglior at-
tore protagfinista. il suo rcci 
sta F'red Zinneman. e il suo 
sceneggiatore, Robert Bolt. 

II « Globo d'oro > pt-r la mi 
glior a t tnee e andato ad Anouk 
Aime per il film Un uomo e ; commedia Arlrcrhmo seriilore 

nente della cultura «accade-
mica t tutto teso iill'apolo^in 
del Poeta, e dalTavv. Carlo De' 
Linguagi, un contraddittore ac-
canito. anche lui ferratissimo 
in cultura classica ma deciso 
alia deiiiistifica/ione. sistema 
tica degli attcggiamciiti. della 
\ ita ste>M,i e della <- jxiesia > 
del Foscolo. deiuidati sino a 
inostrare le necessita biologi-
che e « materiali * di un com 
portamento tutt'altrn che edili-
cante. 

In (uiesto senso. la « conver-
.sa/ione » del Gadda. pur im-
mersa nella \ ischiosita di una 
paradossale e inesist ibi le vis 
coniica. puo anche considerar-
si un testo di cntica letteraria. 
un testo coltissimo e rallinato 
anche se di una « \ iolen/a » 
sottile v penetrante sen/a esclu-
sione di colpi: una violen/a che 
l)i'o\iene da uno serittore. un 
poeta. in.K c iato da una « rah 
bia i repiessa . Lo stile, il deli 
rio linguistico. le esilaranti de-
lorma/ioni \erbal i , gli assem
blages delle parole clie sembra-
no provocare * naturalmente » 
scoppi di comicita irrefrenabile. 
mediano sulla ca i ta questa 
« violenza », che, a sua volta. 
diventa ancora < teatro » pro
prio per la speci lkita dello 
* stile ». per l'« icasticita » di 
un linguaggio che straripa di 
immagini. 

Si tratta forse di un puro 
divertissement? Tu t t ' a l t ro . Sot 
to la scor/a accatt i \ante e vtr-
tuosistica del linguaggio. tra-
spare una critica ideologica fe-
roce a cpiel « disimpegno » dai 
problomi reali e quotidiani col-
tivato dal Foscolo. e. in genere. 
dai puri Poeti (si pensi a quella 
ironia corrosiva profusa. per 
esempio. nei confront! di Napo-
leone « i l nano *. e di quella 
ode A Luigia Pallavicini caduta 
da cavallo scritta dal Foscolo 
a Genova menlre nella citta 
« si moriva di fame *) . Ma. da 
altra parte, una critica diver-
sa serpeggia all'interno della 
stessa ^ conversazione » (che 
IXT cio acquista immediata-
mente un preciso tono dialetti-
co ) . e colpisce i due pedanti 
< atlori » ( il professore e l'av-
vocato) vittime loro stessi del
la sinistra voracita dcll'orga-
nismo linguislico. 

II regista Sandro Rossi (gi.i 
t a iu lo» di Luigi Sqtiarzina) 
ha il merito di aver assecon-
dato l'indubbia c specifica 
* teatralita * cli un testo appas-
sionatamente -T icastico >. e nel
la sua fatica registica e stato 
ogregiamente coadiuvato dalla 
sensibile recita/ione di Paolo 
Bonacelli. Carlo Montagna e 
Carlotta Barilli. immersi in una 
scenografia funzionale. costrui-
ta con estrema semplicita da 
Lorenzo Tornabuoni. Molti ap 
plausi sinceri alia fine (era pre-
sente I ' autore. visibilmente 
emozionato) e durante Io spct
tacolo che. da stasera. si re
plica al teatrino romano di via 
Belsiana. 

vice 

Danny Kaye 

in Italia 

per « Arlecchino » 
Danny Kaye e arnvato ne; 

pomerigalo cli ieri alTaeropono 
di Fiumcino. proven:ente da 
Londra. L'attore e ripartito su 
b.to \x— R tt: dove ;n serata. 
al Teatro Ve-p.i-:.ino. ha a.-s;. 
s'iJo alia ra;>:>resr:itaz:one della 

una donna che e stato premiato 
anche come il miglior film in 
lingua straniera. Alan Arkon e 
stato proclamato misilior atiore 
nei campo del film hrillan'e 
p e r Arrivano i ru^si. Io s tesso 
film ha ricevuto il « Globo 
d'oro * per la categoria film 
brillanti. Miglior attrice bn l 
lante e stata proclamata L\nn 
Redgrave (sorella di Vanessa) 
per la sua interprctazione di 
Georgu girl. 

I «Globi d'oro i per « i fa-
\ o n t i del film m l mondo > so 
no andati quest'anno a Julie 
Andrews e S t e \ e McQueen. A 
Charlton Heston e stato asse-
gnato il premio Cecil B. De Mil 
le per * l ' e l e \ a t o contnbuto al 
stttore dello spettacolo ^. 

Fd ecco gli altri p iemi asse 
gnati: miglior attrice non pro-
tagonista: .Tocelyne Lagarde 
(Hawaii); miglior attore non 
protagonista: Richard Atten 
borough (The sand pebbles): 
attore televisivo piu popolare: 
Dean Martin; attrice televisiva 
piu popolare: Mario Thomas: 
debuttanti piii promettenti: Ja 
mes Ferentino e Camilla Sparv: 
miglior colonna sonora: Uaicoii 
di Elmer Bernstein: miglior 
canzone : Strangers in the 
night; miglior film straniern in 
lingua inglese: Alfie. 

Nella foto: Julie Andrews con 
il globo d'oro dopo la premia-
zione; d con lei il « cerimonie-
re > Rock Hudson. 

di due tndroni di Goldoni. rap 
P'e*en!a*a da'. Pcoolo Teatro d. 
Milano | vr la recia di Stri-hler. 

Danny Kaye ha d-.-Ko: » In un 
primo momento sembra-. a che 
la m-.-ieslma opera d: (lolcion 
fo--e me>sa In *cena da Zeffi 
relli ed io avevo pre«o con;j::; 
con lui. Pi>i :raTii.;e la d reza> 
re del " P i c c o ' o " ho s,jp.:to 
che lo sH-'.taco'.o <:. f.Keva a 
Rieti. Ho prenotato qu.ndi un 
po-'o per Roiia. Ix> s:es-o !a-
voro. infa'ti. lo interpretero io 
*'.e-v0 al Fe*:.\a! di Ch.che-'er 
la pros^ima estate. Vedere al-
I'optfra i bravi attori del * Pic
co'o > mi «ar.'i =enza nieno utile 
per un onentamento». Danny 
Kaye ripartira da Roma oggi. 

SARAH HA 
DISTRUTTO 

I SUOI 
COMPLESSI 

Rai\!7 
controcanale 

LONDRA — L'attrice inglese 
Sarah Miles (nella foto) ha 
spiegato perche ha accettato 
di posare nuda: « E' stato in-
nanzi tutto per distruggere de-
finitivamente i miei complessi. 
Ma spogliarsi nuda davanti ai 
tecnici, sul set. non e niente. 
La cosa tragica sono gli sguar 
di delle segretarie d'edizione e 
delle costumiste, che scrutano 
attentamente per scoprire il 
sia pur minimo segno di cel-
lulite o di vene varicose > 

Berlino-ovest 

Nuove proteste 
contro 

Africa addio « » 

BONN'. 16. 
II giuppo di studio tedesco-

israeliar.o (DIS) alia Litxra Uni-
ver>ita di Berlino ha invitato il 
borgumastro delia citta Heinrich 
Albert/, a proibire ulteriori proe-
zioni di .-\/ncci addio di Gualtiero 
Jacopetti. 

Da venerdi scorso infatti il 
film viene iiiiovamente proiettato 
in un c.nematografo nelle vici-
nan/e del Kinfiierstendamm. la 
strada piu elegante e frecjuen-
tata di Berlino ovest. 

La prima vis-one berlinese era 
avvenuta neli'agosto del 1966. in 
up cinematografo sempre sul 
Kurfuerstendamm. ed aveva pro-
vocato v.olenti .scontri tra g i o 
vani dimostranti e polizia. In tale 
occasions il loc-ale venne parzial-
mente demohto. e il film fu r.ti-
rato. poiche l'ultenore proiezione 
avrebbe sicuramente turbato 1'or-
dme p.ibbl.co. 

Nella lettera di protesta ad 
Albert/, il DIS espnme I'opinione 
che < la p:ibb!ica nro:ez:one del 
film \ iola la co-t.tti/ione della 
Rep'ibbiica federa e. quella di 
Berlino. ed il cod.ee |>en.ile». In 
Africa addio si tenta infatti di 
dimostrare -;nied;ante luoghi co-
muni e travisamenti. la superio-
nta culturale delta ra/za ban-
ca »: e Jacopetti « bolla in blocco 
i negri come razza inferiore >. 

Nella lettera viene inoltre det-
to: * Gia una volta nella storia 
tedesea spunti apparentemente m-
nocenti deH'odio di razza hanno 
condotto all'ecc.dio >. II DIS con-
sidera pertanto suo compto d: 
protestare contro la discrimina 
zione di razza. 

La Rivoluzione 

d'Ottobre alia 

radio francese 
P\RK;L 16. 

I*» rikol i/.«»".e r.i=vi sara r:e 
\ocata a.!a r.i i.o f'ar,ce-e in una 
-er,e d. t ".i--n..'-o:i. <"tv». ;>er 
1 inip^^no rx i i e - to e p-̂ r la loio 
d.ir.ita. noi hanno precedent: r.el 
oamrw rad ofoi co I refyor'er.-
f'ancesi lunr.o :nfatti g.rato ;. 
:i»nck» p»-r me^i alia rieerca de: 
< ipep^tit: de^li awen.menti d 
c inqujT' .m: fa: ne h n n o fr»> 
\ati centoLinqaa.Ta e le d ch.a 
raz.'oni d: q.ie-ti testimoii dirett; 
costituirarax) il fa'.cro delle tra 
smis5joni. 

Una brusca sterzata 
Giovani — la rubrica sulla 

(piale. come riferiamo in que-
sf« stessa vagina, sembra in-
camba la minaccia di una pe-
sante censura — ha fatto re-
gistrare ieri s'era una brusca 
e significativa sterzata che. 
altre a diminuire sensibilmen-
te il livello qualltativo della 
trasmissione. ne muta anche 
la caratteristica struttura che 
I'aveva imposta, proprio per 
I'originulita e Vacutezza nel 
trattare alcuni temi di largo 
interesse, soprattutto al pub 
blico cui essa era per defi-
niziaiie destinata: i giavani. 

In particolare. I'immissione 
del telefilm La cot ta . di F.r-
manno Olmi. ha sostunzialmen-
te alterato il rapporto intrin-
•<eco. non meno del tenore. del
le component'! prime della 
ttessa trasmissione die in pre-
cedenza concedeva giustamen-
le larga parte della trasmis-
*ione a serrizi incentrati su 
problemi di viva attualita. Sa 
turalmente non intendiamo 
sminuire pregiudizialmente il 
film di Olmi. ma a nostra pa-
rere e gia indicutivo che alio 
stesso lavoro fosse appixta. 
a mo' di precisazione. la fra-
se: « ...Una statin vera che po
trebbe essere una fiaba...->. 

F.rmunno Olmi e un regista 
die ha dato a suo tempo un 
originate contribiito nel conte 
sto del giovane cinema italia
no. Specie riferendaci alle sue 
prime prove tanto nel campo 
del documentario quanta in 
(piello dei lungnmetraggi a 
saggetto (II tempo si e forma-
to. II posto, I f idan/ati) . Ma 
battuta d'arrcsto sintomatica 
fu per Olmi E venne un uomo 

— pur splendidamente inter-
pretato da Rod Steiger — in 
cui si rivelo come la vena 
tenerameiite sentimentale che 
aveva ispirato i precedent! 
film, e anzi che li giustificava 
in certo senso. fosse ormai 
pressocche esaurita o, nel-
V insieme, abbastanza este-
nuata. 

La cotta , comunque, segna 
uno sviluppo forse stilistica-
mente nuovo. ma lascia sostan • 
ziulmente immutata la fragi-
litci tematica avvertita nella 
ultima produzione di Olmi. Qui, 
dunqiie. il contesto della v'i-
cenda ripropone infatti (in 
modo anche suggestivo) cer't< 
clima dolente tipico delle sto 
rie milanesi — quale quella ad 
es'empio raccontata in un film 
di Eriprando Vi.scojifi —. mn 
quando poi si esamina il si-
gnificato nudo e crudo vedia-
mo che si tratta di un raccon-
to abbastanza ambiguo, cioe 
piuttosta una fiaba allettante 
(e un po' mistificatoria. per-
vasa cam'e di buani sentimen 
ti messi in campo ogni momen 
to come dichiarazioni di un 
vago impegno) piuttosto che 
una storia veramente reale. 
Cio die sovverte. dunque, if 
sottotitolo e scopre. ci sem 
bra. al mussima la buona vo 
lonta di Krmanna Olmi; ma 
non una precita coscienza dei 
problem'! autentici dei giavani 
d'oggi. particalarmente di 
(liielli die vivnno a Milano <> 
in qualsiasi altra grossa cittd. 
K sono problemi ben concreti 
e radicalmente diversi dalle 
fumisterie sentimental'! (con 
dite oltre tutto dalle fastidiosc 
interpretazioni dialcttali del 
linguaggia) della Cotta. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 

15,00 SCI - SETTIMANA PREOLIMPICA, da Chamrousse 

17,30 TELEGIORNALE - Edizione del pomerlgglo - Glro-
tondo 

17,45 LA TV DEI RAGAZZt - c L'alba del sellimo gtorno i • 
« II ragazzo di Hong Kong > 

18,45 PAGINE SINFONICHE dalle opere di Mascagnl 

19,15 SAPERE - La famiglia 

19,4S TELEGIORNALE SPORT - TIc-Tac - Segnale orarlo -
Cronache Haliane • Arcobaleno - PrevlsionI del l«mpo 

20,30 TELEGIORNALE - Edizione della sera 

21,00 LE TROIANE, di EuHpide 

22,30 BALLERINI ILLUSTRI 

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

TELEVISIONE Z% 

18,00 SAPERE • Corso di inglese 

19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,00 TELEGIORNALE . INTERMEZZO 

21,15 RITRATTI DI CITTA' - Pralo 

22,10 GIOCHI IN FAMIGLIA, presentato da Mike Bongiorno 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
ore 6,30: Bollettino per i 
naviganti: 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7,15: Musi-
ca stop; 8,30: Le canzoni 
del mattino: 9,07: Colonna 
musicale: 10,05: Can/oni na-
poletane; 10,30: La Radio 
per le scuole 11: Trittico; 
1 U 0 : Profih di Artisti li-
rici. Mario Del Monaco; 
13,33: Orchestra canta: 
14,40: Zibaldone italiano: 
16: Programma per i ragaz-
zi; 17,15: Cantando in jazz; 
17,45: Tnbuna dei giovani; 
18,15: Per voi giovani: 20,20: 
Concerto sinfonico: 22,10: 
F"Io>-d Cramer al pianoforte. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 6,30, 

7,30, 8,30, 9.30, 10^0, 11.30, 
12,15, 13,30, 14,30, 15^0, 16.30, 
17,30, 18^0, 21^0, 22,30; 
ore 645: Colonna musicale: 
8,15: Buon viaggio; 8.40: 
Milva vi invita ad ascol-
tare; 8,45: Signori I'orche-
stra; 9,12: Romantica; 9,40: 

Album musicale: 10: J a / / 
:9t tajopMp's cuuv uo.) 
OJ)UOOU| :ss'Sl tj.uacluia|>i 
ojtO tuoipj ip ipuejf) :$i's'l 
:o.>sip |.ip i.nuie i|ii J9,| 
:S^>1 :xoc|9^nf : n :apBJi:d 
lifI i.'iua-ajcl iz7i!)in*| oijai 
'•tl '(li). «'UR qdap IUO/UKO 
°'l :Zr'll :i|E>isnui i | i joj ( | 
•to] e or] :ot'Ol :RUIBJOUP(I 
Musiche via satellite; 17,05: 
Canzoni del Festival di San-
remo '67; 17,35: II paese 
dei campanelh. La contessa 
Mant2a; 18,35: Classe uni-
ca; 20: II personaggio: 21: 
La corri'-pondenza; 21,40: 
Musica da ballo. 

TERZO 
Ore 18,30: La musica leg 

gera del Terzo Programma; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera. Mu 
sithe di Schumann. Mahler 
e Wagner; 20,30: Storia e 
scien/a: 21: Pas«e partout. 
Ritratti in cornice; 22: II 
Giornale del Terzo: 22,30: 
In Italia e all'estero: 22,40: 
Idee e fatti della musica; 
22,50: La poesia nel mondo: 
23,05: Rivista delle riviste. 
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BRACCI0 D I FERRO di Bud Sagendorf 

http://univers.ll
file:///Tiole
file:///ucido
file:///Iara--A
file:///oltn
file:///a.ore
http://cons.de
file:///ischiosita
file:///erbali
file:///onti
http://cod.ee
file:///ocata

