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II 23 giugno 

Un raro Donizetti 

aprira il Festival 

dei Due Mondi 
Si tratta del «< Furioso nell'isola di San 

Domingo » - II programma delta mani-

festazione, giunta alia decima edizione 

Giancarlo Menotti, di ntorno 
a New York dull'F.uropa. ha an 
nunciato nelle l ime Henerali il 
piotfiiimriui del ptoss.mo F'esti 
\<tl. d ie uvi.'i luotfo a Spoleto 
dal 2i k'lujjno al 16 lunlio. Hi 
torre citiest'anno il docimo an 
niveisauo del Festival, divenuto 
orniai 11110 del p.u important av 
M'tiitnenli a i t i sun della stagio-
m- estiva in Europa. 

.Menotti torneiu <i Spo'cto alia 
fine di maggio per ini/iare le 
prove dell'opera 11 funoso ncl-
I'lsoln di San Domingo di Do
nizetti, d ie maugurera II Festi
val dei Due Mondi. L'opera. ra* 
ramenfe rappresentatn. sara al-
lostita con la regia di Menotti: 
(ontinunndo la tradizione di Spo
leto di lanclare Riovani direttori 
d orchestra, il Furioso sara di-
ictto da Piotr Wollny. il hnllnn 
1(. gio\arie direttore iwlacco che 
li.i di reroute aeou^t.ito fama 
lnlprnn/ionali' Scene e costuini 
saranno di Rcn/o Moneiardino 
the ha disegnato la sreiiocrafia 
del (Urn La btslietica domata di 
y.pffirelli 

Per celehraro il decimo an 
inversario di Spoleto e statn sccl-
to il Don Giovanni di Mozart, 
diretto da Thomas Schippers. II 
T cast > del Don Giovanni non 
o ancora complete ma Menotti 
ha nvelato d ie eomprendera di-
\ers i cantonti gift apparsi a Spo
leto negli anni scorsi: tra que
st I Giustino Diaz nella parte di 
Don Giovanni e Mietta Sighele 
in quella di Donna Anna 

II concerto in Pia7?n del Dur> 
mo verra diretto qupsfniino da 
Thomas Schippers: saranno in 
procramma* In tempo dt ouerrn 
di Havdn P il Te Deum di Dvr> 
r.ik Come sempre i concerti da 
camera di me77ogiorno al Caio 
Melisso saranno orcani/.7nti da 
Charles Wadsworth. die da anni 
ha fatto di questo spettacolo « al-

Sidney Chaplin 
a Roma 

E' giunto a Roma, proveniente 
da Ix>ndra. Sidney Chaplin, flglio 
ih Charlie Chaplin. L'attore pro^ 
vera i costumi di un film a su 
spense per la regia di Michelp 
Ltipo. II film, il cm titolo sara 
Quello cite sapeva troppa avra 
come protagomsti oltre a Chaplin. 
Daniela Bianchi e Claudio Brooks 
I.e riprese si inizieranno il 13 
marzo e si svolgeranno a Roma. 
Parigi. I^ondra e in Scandinavia 

Sidney Chaplin lascera Roma 
domani per gli Stati Uniti ove 
terra un recital a New York. 

Tora dell'apenti\o» una dellc 
attrattive del Festival. II pia 
nistu americano John Brown nj», 
che ha ripoitato un succe->so per-
souale ne. festival dexli anni 
scorsi, sara tra gli esecutori Un 
altro impoitantc nv\enimcnto 
nuis.cale del Festival sara il 
recital della soprano spagnola 
Montserrat Caball6. 

Come per il passato grande 
nsalto avranno nel programma 
del Festival i balletti. Jerome 
Bobbins ntornera con un grup 
IX) di danzaton del suo «Thea 
tre Laboratory > II coreografo 
italiario Alberto Testa organi7-
/era una sene di tConcerti di 
Danze» con ballenni dei corpi 
di hallo della Scala e dell'Opera 
di Roma. l-a cornpagnia del Bal-
letto dell Opera di Stato di Stoc-
carda ntornera a Spoleto per 
pieientare un nuovo programma. 
che cornpicndeni tia I'altro il 
nuovo balletto di John Cranko 
dallo Sc'ii«ccinnoci di Ciaikovski 

Tra gli spettacoli teatrali in 
prouiamma questanno ve ne 
-..mi uno italiano: Le Dim alerie 
di Alessandro Fersen. messo in 
sten.i dallo stesso autore e pre-
sentato dal « Giovane Teatro di 
Avanguardia > Sara presente 
anche a Spoleto il Tamoso * Lab 
Teatro» di Varsavia. che ha 
riportato un vero e propno trion-
fo lo scorso anno al festival del 
« Teatro delle Nazioni * a Pa-
ngi. II regista Jerzy Grotowsky. 
uno dei piu onginali mnovatori 
della scena contemporanea. por-
tera a Spoleto la sua edizione 
della commedia di Caiderdn 11 
pnnctpe costante. 

Al Caio Melisso verranno pre 
sentati FOQU d'album, di cui 
Giancarlo Menotti curera la re
gia. Come nella tradizone. pre-
sentera atti unici e rarita mu-
sicali di particolare intere.sse. 

Poesia e film, due genen che 
sono diventati molto popolan nei 
recenti festival, saranno egual-
niente presenti quest'anno. Nel 
campo delle arti figurative par-
ticolarmente importante sara la 
p*-,ma esposizione in Kuropa del 
l,i rnostra di Buckminster Fuller 
« Cupole e strutture ». Una delle 
piu famose cupole dell'architet-
to americano sara ricostmita nei 
pressi del Teatro Caio Melisso 
La cupola, alta circa 30 metri. 
ospitera la mostra < Died anni 
di scultura italiana >. a cura di 
Giovanni Carandente. che ha idea 
to la famosissima mostra di 
sculture all'aria aperta di cinque 
anni fa. 

A Roma, in aprile. Menotti ter
ra una conferenza stampa per 
annunciarp gli ultimi deitagli del 
programma 1967 e le speciali ce-
lebra7ioni organizzate in occa 

I s'onp del decimo anniversano. 

PROSEGUE L'OCCUPAZIONE DEL CENTRO 

Le lezioni continuano 
Oltre a Bellocchio e Bertolucci, altri 
noti registi sono stati invitati a tenere 
i corsi — Gli otto punti degli studenti 
Le lezioni sono confimuife 

ii'ri al Contra sperimentale (h 
cinematoflrafia occupato ilagli 
allwvi. Le hanno tenute il re
gista Bertolucci. uylt allicvi 
del torso di Tenia e Lou Cartel 
a quelli del curso di recituzio 
tie. Un setmnartn di studi e 
cnmimiato, inoltre. ieri. tcimtn 
da Marco Bellocchio, i/ reoista 
dei Pugni in t.isca. ed ex al 
lievo del Centra 

Al Centra M .sono recall. H'n 
pameriqqm. Vier Paolo I'a^n 
lint ed Elio I'etrr anche ad 
esst e stato r/iicsfo d(ir;li allie 
vi — come dice un comurvca 
to — i di viamfci.tare la lor a 
attiva solidaneta. Si ceicherc'i 
di slubilire — continua il co-
rnumcato — dei rapporti per-
che tengano delle lezioni. af-
fuiclie qli allicvi proseguano nei 
loro corsi. a contatto con gh 
esponentt del nuovo cinema * 

Anche neliattuale situazione 
di lotta » giovam del Centra 
hanno dimostrato dt essere 
convapevoli dei loro dmeri di 
studenti Una « occupazione t 
attiva. quindi. dove la protean 
vuole essere una spirifn i;erso 
chi diriqe perrhe' si arrwt ad 
una riforrna delle strutture del-
Vislituto Le ruhieste degli al 
lievi poisono ess-pre rinss'i/niP 
in otto punti: rappresentunza 
degli alhevi nel Consiglio di-
rettivo; inchiesta ministeriale 
snd Centro sperimentale; rifor
rna statutaria tenendo conto 
del parere degli studenti; rifor
rna dei piani di studio; crea-
zione di rapporti (finora inesi-
stenti) con Rai-TV; fine della 
gestione commissariale e Jusio-
ne con I'Accademia d'arte 
drammatica; eliminazione del
la norma seconda la quale qli 
allievi possono essere esclusi 
dal corso prima della fine del-
Vanno scolastico e. infine, siste-
mazione degli allievi stranieri. 

Quest'ultimo punto merita 
una spiegazione. Al Centro ven-
gono accolti, ogni anno, un mt-
mero limitato — attualmente 

• 

le prime 

Antonioni e Nemec premiati 
dalla critica cecoslovacca 

« La notte » e « Della festa e degli ospiti» segnalati 
come i migliori film proietfati durante I'anno scorso 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 3 

I cr.t.ci Cinetnato^rafici ceco-
5lo\acchi hanno asv^nato tl loro 
p-e'tuo aim la.e ai m.Jliori film. 
ceco.->iovacco e straniero, prcet 
tati ncl 1966. sono nsaitati pre
miati U re^i-t.T Jan Nemec per 
il film Delia fesla e degli ospitt 
v M.«.heIange!o Antonio-i; per La 
notte. 

Anton'oni e U re^iMa che ha 
fatio \eramente brecaa in Ce-
co-.lovdcchia I anno scorso Ha 
mfatti ottenuto la «Melagrana 
1966 >. a-v>e4n.«ta dalia Feierazia 
ne naz.ona.e dei circoli del ene
ma al migl ore film presentato al 
Festival dei I^voraton. sessione 
auunnale. nonche un gran nu 
mero di nconoscimenti de.le g u 
n e locali dello stesso festival. 
K il secondo anno consecut vo 
ohe il prem.o dei critici va al 
l l r a l a Ne, 1965. mfatU. I'aveva 
nv-i*o Fedenco Fellmi per Otlo 
e mezzo 

II film ceco'lovacco prermato 
e del g-ovane rezi<ta Nemec, 
trentunenne. uno dczh esponenti 
della «Nouvelle vagiw* E" au 
tore di joli tne film ma U suo 
nome e eh mo to noro 

II *XK> Diamanti ncila r.otte fu 
nremiato ai Festival di Pc>aro 
e di Mannheim: Delia fesla e 
HfiiU ospiti era stato giodicato 
l'opera cultural? p.ii impotante 
de! 1966 daL"o-«ano dell'Assoca 
rsi>Te desli scntton ceooslorac 
chi. Liferartjj nm Int. rt*>po una 
inche.^ta s\ol:a xi p-«>p»is to L'ul 

Divorzia Aldo Ray: 
voleva gettare 

la moglie 
dalla finestra 

SANTA MONICA. 3 
La moglie deU'attore Aldo Ra> 

ha ottenuto il divorz.o dal man 
to. accusandolo di estrema cru 
delta meniaie e affermando che 
una volta. in un albergo di Ro
ma. U marito tento di gettarla 
dalla finestra La signora Ray 
ncevera In base al decreto di 
divorzio beru per 375000 dollan 
C ahmentt mcnsili per 1.300 do! 

timo. termmato recentemente, si 
intitola; / martin dvll'amore. 

Della lesta e dt'ph Oopiti e un 
film p:etio di simbolismi e alle-
gone. tutfaltro che o«cure pe-
raltro nel loro significato gene-
rale. che va inteso in senso molto 
lato Eccone in breve la trama. 
Un gruppo di persone e impe^na 
to in un ncco pic^uc in mezzo 
a un ndente prato. ma improv 
visamente 1'allegna e Uirbata 
dall'arnvo di alcuoe persone. che 
non si sa bene chi siano ma che 
comunque arre^tano tutti e ;ni 
ziano. all'aria aperta e seduta 
stante. un processo. senza muo 
vere precipe accuse e tuttavia 
mostranoo d. e=-e.'e an.niati <la 
non buone in'eiiz om. Si crea 
cosi un a:mo->fera che ricrtiania 
alta mente Kafka Gli accu>ati. 
che pure non hanno co-nmes-o 
ne.'sun reato. mo-»trano paura. VT 

sono pro.et'ati nei normah c:ne-
mato^rafi. 

Di Nemec si e mo.to parlato 
Se nera occupato anche il Co-
m:tato Centra le dei PCC, nella 
sua ultima numone al pnncipio 
del febbraio scorso. e I'ulUmo 
film del regista era stato criti-
cato quale c portatore di una fi'o-
sofia di incomprensibili simbo'a 
nustici ». 

* • • 
Nel campo della collaborazione 

cnematografica tra Italia e Ce-
cosiovaechia e'e da se^nalare un 
mcontro awenuto in questi g or 
n:. tra lo scnttore Ilja Ehrem-
b irg e il produttore Mor « Ergas 
a pr«>posro della realizzazione di 
un film a colon in tre ep sodi 
;-atti da un iibro di racconti del 
g-arhle scnttore sovietico. mtito-
lato Le pipe, d; ct̂ i sara regista 
il ceeoslovacco Jasnj I tre epi-
=odi avranno per titoli: La pipa 

^hacchena. se.-vihsnw neila *pe- , rfcjj0 gtracovendolo. che si svol 
rzniA di sottrar-si ad eventuab c e a j^anbul: La pipa del poe-
iuja: qjalcuno perfino collabo-a Xa c h e S ] s v olge m Francia: 

Ian. La coppia. separatasl nel 
fennaio del 1966. ha due figh. 
Paul di tre anni e Eric di due. coli del cinema e gh altri che 

con i persecutor! contro el. anrci 
QuatKio le co-e semD.-ano met-

tersi al peggio. arnva un tale, 
evidentememe un importctite per 
5onaggio. cui i poliz-otli-giudici 
oDbediscooo de\o:amente, cne di 
ch ara es<ersi trattato d un ma 
1 nte~o, ili uno scherzo e che l 
per^eguitati sono >JO. can a-n:oi 
4en r.i a festegg ar.o Tutto cam 
b.a come per ,ncarKo. ,e p ceo.e 
e .e grand! vnnaccner e ven^ono 
d menncaie come se nj..a fo->se 
«i;ccesso. persociiton e porse-
iiiitat. si crascoio nei renoe-e 
OTtd-zi.o a. p e r ^ n a a i o e pren 
Jono p,irte ai r.cco Danchefo da 
,ui imb.ind to. mangiano e beva 
no a crepape«.e. si profondono in 
M?r4ili oTiacigi. 

Solo uno degli osp.t non sa re-
s.<ere a tanta de^radazone. si 
nbella e se ne va. II personagg.o 
se la prende mokto per qjesto 
affronto e tutu sono promi a 
buttarsi alia caccia del reprobo 
con 1'aiuto dj cam feroci. Lo 
schermo si abbuia eoTipieiamente 
e si sente per a.cum istanti n 
ternbile latrato dei cam sguin 
zaglia'i d « r o il fug gnu o II film 
term.na cosi 

Esso e stato pro.ettato finora 
soitanto per i <oci dei circoli del 
cinema, in tutto il paese Qui si 
fa una distinzione. che veramente 
appare poco ci^nvincen'.e. tra film 
artist-ci poco acoessibili alle 
masse, come quelli dj Nemec e 
di altn ottimi regusti — che poi 
magari vincono nei concoral al-
I'estero — <U\ nservarsi ai cir 

La pipa del mannaw. che si svol 
gc a bordo d. una nave in v:ag 
g o dalla Dammarca al Brasile 
Gli esterni saranno giraU a 
Istanbul, m Francia e su una 
na\e . gli mterni nezli tabil imen 
ti di Barrandov p-esso Praza 

Ferdi Zidar 

Documentario 
sovietico su 

Sciostakovic 
M()SC\ 3. 

Alio stabihmento di film scien-
tifio di Mosca e stato prodotto un 
lungometraggio su Dimitn Scio
stakovic. II documentano tllustra 
ia vita del musicssta e mette in 
evidenza il processo che ha por 
tato alia crea none delle opere 
piu s.gnincaiive dei compositore 

Nel film stioo insente sequenze 
eccezionali Mostrano Sciostako 
vie in cornpagnia di MaiakovsXi 
e di Me\erho:d poi mentre suona 
a Vladimir Nemirovich Danchen 
ko lo spam to delta sua opera ap-
pena terminata. Katenrui fsmai-
lova. e mentre compone la celebre 
Settima stnjoma. nei suo apparta 
mento di Lemngrado. durante i 
bombardamenu dei nawstl. 

Î e sequenze final! del film sono 
dedicate alia celebrazione del ses-
santesimo compleanno del compo
sitore, ncl settcmbre del 1966. 

una decina — di allievi stra
nieri in quahta di « uditori » 
Questi gwvam, che provengo-
no per lo piu da paesi in via 
di sviluppo, alia fine dei cor 
-M non ricevono alcun diploma 
e verso di loro la direzione del 
Centro non assume alcun un-
pegno. Ma il peggio e che mnl 
fissimi stranten, solo dopo po 
clu me^,i di lezioni, quando an 
the per le dijjicoltci di adatla 
tnento e di lingua, non sono 
ancora entrati nel pie no dello 
spirito dei < orsi. vengono esclu 
M clcu mcdesinu 

« I dinqenti ci raccomandano 
di aprire un dihattito con i no-
stri colleqlii stranieri — ci han
no raccontato qli allievi del 
Centro — ma poi senza dar lo 
TO il tempo dt accltrnatarsi, li 
buttano fuori ». E' questo uno 
dei tanti nonsensi che reqola 
no (a vita del Centro cite, isti 
tutto. se non andiamo errati nel 
"M. e stata una dellc prune 
scuole dt questo tipo a vedere 
la luce Da allora sono state in 
vtqore tempte le s-fesse norme 

11 Centro ha avuto la sua im 
portanza nella formazione dei 
ciuadri artvitici e tecnici del ci 
nema italiano. Ma con il passa 
re degli anni le strutture sono 
rimnvte sempre le stesse. nes 
suna modified — o quasi — e 
stata apportata alle norme che 
ne regolano la vita, nessun in 
cent wo e stato data a questo 
istituto che ha il compito di 
preparare i quadri del cinema 
italiano di domani. Nessun raf-
fronto e possibile con altre 
scuole del genere. per esern-
pio con qli istituti di cinemato-
prafia di Mosca o ch Praqa o 
dt Varsavia Gli alunni di que
st i paesi sono messi in qrado 
di dimostrare cosa sono capact 
dt fare e non solo alia fine dei 
corsi — come am'iene nella 
scitola romana — ma durante 
pii anni stetst dt studio Ehbe 
ne qli alunni del Centra .s; 
p.serc»/aiio si con macchine da 
presa. ma senza pellicola e in 
tutta la scuola non estste uno 
* zoom » hts-omma se qli allie
vi del Centro volessero — di-
ciamo — * qirare» qualche 
metro su\Voccupazione del Cen
tro non potrebbero farlo privi. 
come sono, persino della ma
teria prima! Di qui le richie-
ste di una riforrna dei piani di 
studio affinche I'insegnamento 
sia mena accademico 

Questo e molte altre cose ci 
hanno raccontato i qiovam del 
Centro, decisi. questa volta, ad 
ottenere impeqm prectst da 
parte del ministero. E' proprio 
per questa raqtone che hanno 
respinto ieri la proposta avan-
zata dal ministro Corona, che 
si e detto disposto a ricevere 
una delegaztone di studenti a 
patto che cessasse l'« occupa
zione y. Gli allievi hanno di-
scusso democraticamente la ri-
chietta del mtnistro ed hanno 
deciso di continuare nell'* oc 
cupazione •» fino a quando non 
avranno ricevuto precise ga 
ramie che le loro rtvendicazto 
m saranno accettate. 

lntorno aqh allievi del Cen
tro si sta mobilitando la soli-
darieta attiva dei lavoraton e 
di tutti roloro che hanno a 
cuore questa scuola Oltre a 
telegrammt dei reqisli Vittono 
De Seta e Francesco Rosi. han
no tnvuitn messagqi ll'WHl e 
qli allievi dell'Accademia d'ar
te drammatica. Per appoQcjiare 
qli studenti in lotta <w;o -ce*i 
m snopero anche tutti qli ope 
rai del Centro sperimentale 
Ieri mattina, intantn. una .-.of 
toscrizione e stata lanctata tra 
le mae^trnnze degli stabiltmen 
U di Ctnccitta e dell'lstttuto 
Luce per ^o^tevcro roncrota 
neitc qh alien mentre. da 
parte sua la F1LS Jia inriato 
rinqumita'iila hre 

Ieri sera. n;Kue. i q'oi ani 
C'tnunisti e i a mam ></< laii^u 
uniricati di Cirecitta Ittnno on 
provato un ordme del aiorno 
vel quale w <• apnoaaumn m 
co'idizmnalnnente le r-<h'e^c 
deal: all ei i del Centra e dei 
laroratnri dell'ente <' J ^.e1n 
dr adnitatn per mie^crnc lap 
prni a:in"o > I qio' am ro"-u 
ni.sti e socialisti * *j augurana 
che la civile protest a sia *no 
nita alle classi dirigenti del 
Paese perrhe non s[ cnntnnn 
a ronsiderare enti e istituti 
pubbhei come baronie clcttn 
rali e di p<ytere. 1M FGC e la 

I FGS di Cineritta si impeamno, 
inoltre. ad organizzarc la <oh 
darieta democratica di tutti i 
qiarani e dei cittadmi del quar-
Here ». 

m. ac. 
Nella foto del titolo: un'as 

semblea degli allievi durante 
1'occupazione. Sono visibili. al 
tavolo della presidenza, Bel
locchio. Bertolucci, Franchina 
e Lou Castel. 

Musica 
II complesso 

<(Toscanini» alia 
Filarmonica 

II lO'iiplow) ' roscaiiini -. co 
stituilo da aluru sTiinienti-.'! 
del! OKheNtr i di lo i ino della 
It \I '•i e pie-.enta'O lai t ia -t' . i 
al mudi/o del piibi)! co deil.i Fi 
lannon c i ton un ji-o^ianiMia 
di musithedi B'a'un^ La M-iata 
s e aw lata — non tr<),),>«> bene — 
ton 1 e-iecu/ioiie (It 1 (jimitvtto 
pi'i arclti op ~>H ^!i art^'i e il 
puhhiiio a \ e \ano appena -,upe 
lato il sempie dillicile pei 'olo 
mizi.ile di .i^sestamento quan 
do una massit-tia ondata di ri 
tardatan (eppine i! coiueito era 
(ominciato dieci mimiti dopo 
l"o'a li---ata'» ha ltnaso riiiin.i 
deir.\!/(viro finale, la platea n 
poitando tutti al pinto di p.u 
ten/a 

Doix\ le cose sono andate un 
[H»' nn-^lio Pern, in -oitan/a. i 
complesso « To-canmi ». sia nel 
Qtinitettn per clarmetto e archi 
(quello in cui - il clannetto — 
to'iie dite\ i F.'iiai - mtMt H 
n iila la MM annua ») îa ne' 
Qiiinttttn iH'r arc In Of 111 ha 
dimo-tuto soltanto di > ipei MIO 
naie bene: mi eli mania quella 
st 'iitilla che fa di una e>ecu/.o 
ne un evento. pei cm il tutto e 
filato -en/a ecce—.I\I ^(iiiarci di 
lute 

II ptibbhto co'iiunque. non ha 
leMiiato !*!i ajiplausi 

vice 

Teatro 

Gente su 
Sotto questo titolo. alliiM\o a 

un'ironita defim/itine delle cla--i 
siiptlriui i, Mano St-atcia iia lac 
colto testi di .niton e di tempi 
tluer.si: si tomincia ton Pailano 
i sent, una stelta delle poesie di 
Trilussa che s.nireggiann l'ans«i> 
cr.i7i<i. segue un bieve. fulmin HI 
te atto iinieo di Geoige Courteh 
ne. L'oiuire <ii-i liros-~irhiir<f do 
\i* una nmulie tiopixi -olletil.i 
della dmmta del ptoiino man'o. 
fini-ce |K'i toimlitai lo abbond m 
temrnte E" |x>i l.i \olta di \ecnli 
sttnzunic. di \ntoiiiO N'etiiani d ie 
prende a nabho certi supposti n 
guigiti dello spinto nobiliare in 
un pai*M> sfK'iahst.i: e la pnm.i 
meta dello spettacolo si chmde 
con ("era toll a al castello. di 
Jean Tardieu the e una giazm 
sa sciojche/zuoLi. -orta di paro 
dia del romanzo ri'npppndicp e del 
dramma poliziesro 

La seconda meta della lappre-
senta7inne e mtupata dalle Put 
me di Cailo Tenon: qui lo sfa 
celo matenale e intellettiiale di 
una coppia patri7ia \eneziana e 
«>>»getto (ii un snrc.isme la cm 
ppsantP77.i M du ehbe in\er-a 
inen'e proi^rzionale alia efTitti 
\ a con=i-ten/T dell'aicomento 
Del resto Gente n̂ e soprattutto 
un'occasione per il dispiecarsi 
del talento sottile e enrrosno di 

Proteste 

contro la 
chiusura 

della CEIAD 
I dp-indent: (i-.l l Cend — 

Ca-a ii: .Ti.>>-ta/'0"p e d -' . 
b iz m e di fi'm — haino re»,) n 
to er ne! io*«o I m i>-^-i! 
b.ea il '»>i* v \.i ,L>. 2 ' r i p a re 
r «..n. ( o'mrbm P-cure* Dr^r 
e Paramount ii i tj i iare ,a =o 
neta ital ana 

L'o:>eraz:o;ie. ( ne - er.rereot^ 
nel q jadro rie."a ;>ol.*.ca d. con 
centramenlo tie.le ( a->e d no eg 
z.o an.e.-'cano a^rehbe come 
n"i:r.o. ca\e r = i.'a'o qne. o di 
meitere -ai iastneo o'.'re un cen-
tma.o idi lavo-aTor . I.a ch>j* i 
ra delia v>c e*a the d « t r , b i - c e 
n Ital a i til-n p'odo*;. da'.'a Co-
lurn'ju. dara -̂ - .v.\ia:a ,n n IO 
\ o tolp.") a q-el poco cbv e n-
ni.ii'o Je'la i . i t i d ' n ^ - a i . i na 
7 i>na"e e a u i ' . c v ' d a conq i.-*a 
•<>"a e del no-:ro :; f-rca-o da par 
"e iSt-i ^ro~^. r.><»-->i amer c in. 
I. m i ! . / o u i i i ' . r o ectnoTtii) 
i.i-,.e -̂ x: t *a , ' j ' a n c portert ol;^. 
H. t«n>e«; iPTiza. a> loro a^-om-
n en'o I e o'^an /z.iz oni s ndn 
c i hanno m; .a:o una n<>*a di 
p-o'e-ta all'W'ICA p r o c l a i m 
do cnte"np.-irnni>TTen*e. 'o **a 
*o di aa *a7 one d. 11*:: i d pen 
ti-»Ti do'.'.-i Ce'wi 

Mano St .it t id ben alliantatn 
dalla wgo'o-a p i e s m / i di dmsi 
Haspani Dandolo Nelle Pmme. 
lecitaiio ant he l'ippo Liuz/i, Etl 
da Valt nte \diiana Ambesi l i e 
neo i ' (t iu/ / i l e scene e i io-.tu 
mi sono di Ibe i to Heit.Kca; a! 
(urn dei \eiMi di Tnlu-vi sono 
stati messi in iiuiMia (la Seiyio 
LibeiowLi Coidialissmiu sutte-
M). e si n ,)1K,I <il Midotto 

ag. sa. 
Cinema 

Sette don no 
per i Mac (irei»oi* 

ToillcllHl I h.llill - to / ' t s i (Il >i'' 
te piitole p -i i Moc Gieooi S',i 
volta Minn ,nle p i i - e ton un It 
lot e hi liiante Ma!(!onado il qua 
It si e imp idiomto dell oio ill fa 
iiini'ia n.iM, usto (uia non tioptM) 
tune) dai Mat Giegoi <*enioro*. 
ImioioM the I iliovanoMi lo scia 
latquasMiio \ e i ii.omenti decisi-
\ i della Inn.! I e toiiipliiata < at 
fia nil a w enluioM i a i a / / l a\ i.in 
no rausilio di altiettante donne 
1 un.i tii e-.M' i l<: ma in it a BoMta. 
fldan/ata de! pi in.oc't Mto 1( IP 
statiti st i Mino le rii,-t tuti--e li'-ilif 
dell'irlandi e |)nmu<in E poithe 
S(o/ia e Iilanila M tiovano MI 
|M)!tiima da stmpie t t t o the 
(|ua:ido nun t e i n o w o di !ar 

M it ( IK ^ni 
d.iiuio allemn 
•> mta i aUione. 
i i|H ii/ion, m i 
ne du a Sette 
Greoor non e 
îio (Uiasi oiin 

fionte ton une i 
e l Donovan M- le 
nit n'e tia loio ill 

Dilllt linn ate le 
\.ino diet the se 
donne per t Mac 
spassoso tome ll 
nimo anche se il regista Franto 
(.naldi vi fa sfogg o del propr.o 
buon mcstiere. ceicando (l'lmpii 
meie alia vicenda 'e in paite 
riuscendowl un iitmo di balletto. 
the puo evotare alia lontana (|iie! 
lo del famoso musical amenta-
no Sette spo^e per sette fratelli. 
Scarseiigia (jut tuttavi.i la novi-
t.i delle situa7ioni e dei per«-o 
naggi. e d altrnnde nesMino del 
numeiOM atton <(]n David B.n-
lt y a Leo Anchori/. da Aixatha 
Floiy a Hugo Blanco) sembra in 
uMado di far emergeie un carat 
tere piu the tin altro Colore. 
sthermo largo e nuiMihe fie -o-
lite) di Ennio Morntone 

ag. sa. 

Alle donne 
piace ladro 

VonoMan'e >ia M âto nlasc.a 
to <M»'to lihe'tii \ <_' 'ata) ll no 
s'ro ladro d p'ot-^stne <a! ~e 
to'o . l imes Cui irn) appem 
ii-t do dal jit niten/iano do\e 
e\ dentetiK n!e -i era tiimporta-
to li«'it- ruiiiiiiHiii 'a proft'>> o 
ne in;it i J mi- - ha la mann 
tit' f-rto ben •• id ( i' l nel m 
do !o !< ,'e o-- i -I'lina d met) 
m n t i i ' t ' -MIO • to'^i gio^->o> 
ini' i i ' i ' i i •<) 1 i".i in a ma ->tr» 
•ii b i i< i .i! i prt ~> dell'aeropor-
to d Lo- \:mfle-i eccolo de.h 
i i •-. a p.( t o' f i—i fqaad'i o 
-" r !• "e u a i,Him -•> ' I ca-a di 
bel'e iloT't ti i i p-ek«tlen'e 
•lit i*e -i in'*! I 'u'''!i i s I,I con-
<l i.-'a M I •• npi' t i ma pate 
f'( a e e l ' t-a ' do i.j .1 Colpo. 
die r i-t ,'a a rne-av 2l:a =a 
p-emo die . l In- i ••-el 'e' . i -t*-
*e ni li.i-d' i 'iii.' i-i t he OM I 
•n'lanno ,e i»iih" .n-il aia d. Col-
la- rabattn I'I da' = io fat iro 
n,a-to>. -ir,i !"".i I'i :n) ,n.,> e-
i i ' a con'.e to,'abo-a , r .cp n:o 
'o i-.i1- a tit", f irto a la hanca di 
t i no i i t ',n v - non *OJ t *" 
.II: - i ' !'•> i | . »i ii ii ''e 

p..,-v fi-,1 .vf-.i ' i "• ' r.n n i '••• 

9 

•ii B > - v (, 
I - , - , 

Fischiato a Vienna 
cf ll vascello 
fantasma » 

V I E W A. 3 
F;«ch:. JJZZJ. z.tttj e v vaci scon 

tn verbali tra sp^:taton.. hanno 
turbato la « pr.ma » dell ope-a 
wagnenana L'olandeie volante 
(til vascello fama-onO dati 
len sera nel Teatro dell'Opera 
di Stato. s:a durante lo spettaco 
lo, sia in maggiore misura. alia 
fine. Gli agenti di pohna hanno 
avuto parecchio da fare. Tutto 
dj questo spettacolo viene stron-
cato dai cnt ic i . 

i-il < •>'(' r i 'a' . i O'le f'i> 
tit - nt i ' r<i rovi i"\ di r.T^ i-

i s,.n--. \ M [!.i\ 
V e .Ve i ,' • ' ) <•• y./nr, ..» - . n 

•\ • , , . , - • • . , , I , 1 -1 ( , , . - < , : ) , • • .* 

*o in n'ni = it - c o =i a cur.-
>-,>•"! •»•".! -o^it-a a w i a i i 
' .vr-* - i n.n-- b • :^' ec, rip o 
Cho \ fnJ1 "Vi'* t'o 1 •-"-ii in ;"1 
' : "<i i ^ c i 1 o_no * c'ie ".in 
- - -^-n i ' . - . r * t ' - i ' p ' •>•-•-»».•» 
iJ i i i i i - " o =.r. ••••',C"» V D!" 
• - . l i v ) .' r n- a co ' i - sal'.o 
'i i i ' r f nvimt n*o s * r i s c n i 
= • i" nn"v>n'e. - - - z a *-npp'~ en",") 
7 on' e ~ - - z i •-.-)-''.•> f o - T--1 e 
- • i.i7 o" * i ' d i » o i~a-e f l ' -

Tl principe 
di Donegal 

E -*« r i I- -o ;••. e t i. fi m 
fo •"• 7 o i- , i m m t.ilt- :H c-
- t . e l i t - " , i l l r Z . A'. -. inTe 
i • - > _ ) / / • 11 " \ _••" - t d n.m 

r n i \ '< fi* 'or'o a e p u o 
• e~o t 2. t; n ' «%- cenze d o .e 
-*t ii .c c.i't-iiir e d srkt:a-o-:. 
/. '.>r ncipt d. DonciT-/, f a ' M vll! 
"ti v a i / d Rsa //I;J'J ;." »ce of 
!)fi".i.aal i Roner: T R - . ' . . J. 
- t - -o i!a M t h . e l 0 H<-'..h\. e 
ntenre: r o ia Pe't t r ^Ic E n c y 

i'.-i ,>*• T O v'o'o *tozze-ei. S i-
- in Hinip^n-e Tom \ i i m ^ a^ 
na-;.-ri- i ^ i i i :*o ij--n-:e. e 
M I \ hi'. ,)"o >_ O fare "orto a 
"t—^ • ' ! • • - t • e c h t .i ^ i ^ t o 
ru'f "a;o de *> >De'; i'n e p->. 
..•..•e I. 'i ' t."e n<ir-.l e T>'' • 
•,-z c a 1! i_'n <) D->n i-.. -i-
h< • i" >-, ••-e ' - iTi> nel l̂ ST) 
ton1 o o -'".1-i.i't -e 1. E. - i v «; -
*a I d'l.nah 'erra e confez.i>na*o 
- e c o i i o 'e b i.ine rceo'e della il-
.ust-az one o eog-afica (cara a 
Wa.t D.>nev. pro î r:o-e del'a 
pel.ico'a) senza .nfamia e <en-
7a ".ode: ma il technico'nr. 5Tia-
clian'e e c natural s f co >. potra 
piacore ai ra'.tori di una tale rt-
-orsa tecnica. 

vice 

• 

a video 
spento 

preparatevi a... 

GLI ESPEKTI DI GIOVA* 
NI — La consultaziane dello 
i esperto ». nelle mchieste te-
levisive e* ormai d'obbligo. La 
formula quasi fissa e questa: 
alciine interviste volanti, per 
c dfire i/ pulso » della situa-
zione e put I'interveiito degli 
*.< eiperli ». iVo»i siamo qui a 
neqare che una tale formula 
abbia aspcttt posit tt*i: gli 
•t esperti » nrrccn;io un contri
bute! specializzato e possono 
stuno'are alia rifletstone ser-
vendost dei rtsultati piu ag-
giornati della ricerca scion-
liftca Ma esistuno limiti e 
condiziom. lnuanzitutto. non e 
vero che tutti gli « e.spt'rfi » 
si equtvalgano: esistono, tra 
dt e.ssi, one'i/ur/ic'ifi diverst, 
e ciumdi la scelta di un 
iespeito* pntttosto die di un 
altro Iia un suo peso preciso 
— e la TV questo lo sa be-
nt^simo. tanto e veto che see-
ghe cpiasi sempie all'interno 
della medesima lendenza. In 
seeondo luoqo. se I'« esperfo *> 
none consultato non come una 
tore, ma come In voce, come 
colui d i e sa e che pud quindi 
sistemare tutto in bell'ordtne, 
lo stinwlo alia riflcssione si 
rort'scid nel suo contrario e 
.si ri^chia di inculcare nel pub-
blico una fiditeta cteca nella 
specializzazione. 

Anclie in questo campo, ci 
pare, la rubrica ( i io tam ha 
detto e sta dwendo qualcosa 
di mteresiaiite. Gli « esperti * 
di (iiovarn, mfatti. sono in pri
ma luoqo t qunani, i prota 
nomsti delle situaziom che ven 
qano indaqate e am lie m que
sto senso la nitova formula 
delle discussioni collettue che 
la rubrica curata da Cresci 
ha mtrodotto nell'inchiesta te 
ipn.siirt ha un particolare va-
lore. 

Lo ha confermato ancora 
Valtra sera la sequenza can-
clusiva dell'indagine sul la 
i oro minorile condotta da 
Gamna. Pinelli e Crtscenti 11 
servizio 4 stato tutto di note 
i ole livello' questa volta le 
interviste volanti. ancorate a 
una piecisa realta. seivivano 
non solo a foruire dctti e in 
foimazioni impressionanti ma 
anche a scopnre il retroterra 
di mi^eria e di fatica nel quale 
il fenomeno del lavoro mmo 
i lie, con le site numerose con 
traddiziom, affonda le radici. 
Con le sue numerose contract-
dizioni. abbiamo detto: basta 
pensare al fatto che molti di 
coloro che oggi sfruttano l ra 
gazzi. particolarmente nel me-
ridione. sono stati a loro vol
ta sfruttati ai tempi della loro 
tnfanzia (ricordiamo le parole 
del pescatore siciliano), o so
no oppressi e umiliati dalla 
societa (ricordiamo il padre 
disoccupato dei bambini che 
lavorano a fabbricar penne). 

E proprio in questo quadro 
6 stato illuminante il colloquio 
collettivo finale, nel corso del 
quale sono emerse precise 
spiegazioni dei modi e delle 
cause dello sfruttamento For-
se, se Gamna avesse spinto 
dt piu i ragazzi alia dtsctts-
sione, avremmo avuto motivi 
di riflcssione anche piii nu-

moTosi 
• • • 

SIN'DACAI.ISTI. OGGI - // 
co'loquw condotto da Cresct e 
De Luigi con i due qiovam 
sindacalisti. ancora in Giovam 
dell'altra sera, si colleqava 
idealmente con Vinchiesta sul 
lavoro minonle- cosi la rubri 
ca ha confermato la sua qnt 
sta tendenza a dare, almeno 
in una certa misura. un an 
damento orqanico ai suoi nu 
meri. 11 discorso dei due gio-
i arn era per molti aspetti il 
lumtnante. proprio perche la 
loro c-spertema rimandava co 
stantemente al problema gene-
Tale del € rifiuto » e del con
temporanea impenno Tuttavia. 
ci e sembrato che il colloquio 
fosse limitato- e.siste oqgi. nri 
giovam, anche un attegqmmen-
to fortemente cnttco nei con-
fronlt del stndacalo. e sareh-
}>r ^tato interessante che Cre 
MI aie- e mterrogata t due 
CIIOI am cost entusiasti del lo 
TO lai om stndacale su questo 
problema. 

• • • 

C O S \ M O L E MXRGHERI 
T.\? — Proprio rtcordando ll 
T nfraffo» dei giovam smda 
calisti. diremo che all'estre-
mo opposto. im ece. si collo 
caia il « Tilratlo > dt Marqhe 
rifo. Que^tt < diarn » (Giovam 
ce ne ha offerli altri) non 
dirono quasi mat nulla, nel 
loro tcntatno dt esprimere il 
« chma wtertore t di un per-
sonaggto Servizi .snmli rimon 
g s r i chiusi m un ambito mol
to prtvato: ed e. in certo mo-
do. inevitable che cio avi en 
aa. dal momento che luntra 
?m per dare un valore * pub 
blico » a que.ste stone sareb 
be quella di metterle a con 
fronto con la reaha. cir>e quel 
la di anahzzare il personag 
qio net suoi rapporti con gli 
altn Se alia mancanza di 
questo confronto, di questa 
ar.altsi pud supphre il sem 
phce racconto per imrtagim. 
che. al contrario, si risolie 
quasi necessanamente in an 
puro giuoco formate (ricor
diamo nel c rifroffo » di Mar-
gherita le piaceroli ma tastral-
te » sequenze del ballo e del 
la passeggiala). Eppure, Gio 
vani, proprio sul piano del rac
conto per immaqim. ci ha da 
to o f f i c e prove, specie negh 
c inconlri musicah > (non in 
quello dell'altra sera con Ada-
mo, perb. la cui regia era 
piuttosto piatta e conven-
zxonale). 

Ugo Tognazzi al 
Tappabuchi? (TV 1° ore 21) 

Quell' inleresse che lo 
spettacolo muticale non 
era riusclto a sollevare to 
ha sollevato invece un 
inatte&o inlerrogal ivo: e o 
no Tognazzi quel misterio-
so personaggio che appa-
re per pochi istanti « mi-
met izzato» nel corpo di 
ballo? Ed e certo che sta-
sera tutti guarderanno a 
Tappabuchi per seioglier'e 
I 'enigma Sara una fat ica 
vana: infatt i il personag
gio mlsterioso e Tognazzi , 
ma Tognazzi non e'e, si 
I ratta soltanto di un « mon-
taggio » realizzato alia 
moviola con un f i lmato dl 
Tognazzi truccato da bal-
lerino. 

Francia: domani 
si vota (TV 1° ore 22,15) 

Domani si svolge in Francia il pr imo turno eletto-
r.ile: e di particolare interesse si annuncia dunquo 
« Pr ima pagina » che tledica al l 'avvenimenlo un servizio 
di Tito de Stefano. Si andra dalla esposizione dei r isul-
tati degli ult imi sondaggl preelet loral i ad una rassegna 

degli aspetti piii notevoli 
(ma speriamo non soltanto 
i piii eslerlori) del « bat-
tage » eletlorale. II t ema , 
anche per le profonde mo-
dificazioni avvenule di re-
cenle nello schieramento 
politico fr.incese, e di estre
ma at tual i ta ; resta da ve
dere come sara monlato e 
commentato II vaslo ma-
teriale disponibile. Di Tito 
de Stefano, comunque, 
possiamo ricordare — co-
mo positiva premessa — 
altr i analoghi e Interet-
sanli servizi , real lzzal i a 
suo tempo in Franc ia . 

li peso della colpa 
nazista (Radio terzo, ore 22,30) 

Gunther Michelsen e. Insieme a Peter Weiss e M a r t i n 
Walser , uno degli esponenti della giovane drammaturg in 
tedesca: che rivolge un occhio indagatore — anche se 
non sempre la forma e efficace e I'impegno totale — 
al recente tragico passato della Germania . Anche il 
d r a m m a che va In onda questa sera (per la regia di 
Giorgio Bandini , e nella traduzione di Giovanni Magna-
re l l i ) ripropone il tema del nazismo e I ' interrogativo sui 
comportamenti necessari per t cancel lare la colpa ». 
< He lm », Infat t i , racconta la vicenda di un gruppo di 
ex-combattenti tedeschi che incontrano un loro comml-
litone ( i l cuciniere H e l m ) , internato verso la f ine della 
guerra in un campo di concenlramento. Di qui il con-
flitto e la tragedia. 

T E L E V I S I O N E V 
8,30 TELESCUOLA 

14,30 SESTRIERE: SCI Arlberg Kandahar. Discesa libera 
maschile e Slalom femminlle 

15,30 MONTE BONDONE: SCI Trofeo Topolino. 
16-16,30 X GIRO CICLISTICO DELLA SARDEGNA. 
1 / - G I O C A G I C . Per I piu piccinl. 
17.30 TELEGIORNALE, Scgnale orario del pomariggio. Gl-

rolondo 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI . c Lo zecchlno d'oro ». Fasta 

della canzone per bambini Seconda giornala. 
18,45 LA FORESTA SCONOSCIUTA 
19,15 SETTE G IORNI AL P A R L A M E N T O . 
19.40 TEMPO DELLO SPIRITO. 
19.55 TELEGIORNALE SPORT . Cronache del lavoro • 

Arcobaleno • Prevlitonl del tempo 
20,30 TELEGIORNALE delta sera Carosello. 
21 — IL TAPPABUCHI . Spettacolo musicale. 
22.15 P R I M A PAGINA N 41 Come voters la Francia? 
23 - TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2' 
18 - S A P E R t Corio di t r a n c h e 
19 - NON E* MAI TROPPO TARDI . 
19,30 EUROVISIONE Campionati mondiall di paltinaggio 

artislico su ghiacclo. 
21,00 TELEGIORNALE. Segnale orario. 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 RECITAL DEL T E N O R E G I A N N I R A I M O N D I . 
22 — EUROVISIONE. Nuolo: Meeting Internazionala. 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
UlGKNAl.t: KADIO. ore 

8. 13. 15. 20. 23; 6.35 Corso 
ii linjZi.<i t e i i e - o . 7.15: Mu 
-:ca - 'op. 8,30: 1^ can/oni 
dei n a!tmo. 9,07: II mon 
do del diico itaiiano. 10.05: 
Mu^ictie da operette e com-
medie mu^icaj; 10,30: La 
Hadio per >e bcuole; 11.00: 
Tnttico. 11.30: Parliamo di 
muMca, 12.05: Contrappun 
to; 14,40: Zibaldone Italia 
no: 15,45: Schermo musicale; 
16,30: Hit Parade: 17^0: Le 
grandi voci del passato: 
18,15: Concerto di musica 
leggera; 20.20: Le sorelle 
fondo; 21.10: Parata d'or-
che^tre; 22,20: Musiche di 
compositon itahani: Antonio 
Cece 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 

7,30. 8,30, 9,30. 10^0, 11^0, 
13,30. 18,30. 19.30. 71.30, 
2 2 » ; 6,35: Colonna musica
le; 7,45: Biliardmo; 8,45: 
Signon I'orchestra; 9.12: Ro-
mantica; 9,40: Album mu
sicale: 10,00: Ruote e moto-
ri; 10,15: I cinque continen-

ti: 10,40: Pasquino odgi; 
11,42: Le canzoni degb an 
ni GO; 12.20: Dixie + beat: 
12,45: l*a~=iporlo. 13.00: 
HollyMoodiana. 14.00: Juke
box. 14,45: Ancolo musica 
le; 15.00: Recentissime in 
micro^o'co; 15,15: Grandi 
cantanti l inci: 16.00: Kap-
eodia, 16^8: Canzoru italia-
ne. 17,05: Canzoni napole-
tane. 17,40: Bandiera gial
ia; 18,35: Kibalta di succes-
si: 18,50: Apentivo in musi 
ca: 20,00: Jaz2 concerto; 
21,15: Don Baker ail orga-
no elettnco. 

TERZO 
18,30: La musica leggera 

del Terzo Programma; 18.45: 
LA grande platea; 19,15: 
Concerto di ovmi sera Mu
siche di Prokofiev e Schu
mann; 20,15: Concerto sin-
fonico diretto da Aldo Cec-
cato con la partecipazione 
del contrabbasststa Franco 
Petracchi: 27.00: II (fjor-
nale del Terzo • Sette arti; 
22^0: Helm • Un atto di 
Hans Gunther Michelsen; 
23,30: Rivista delle ri«tit«. 
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