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Monitolli 
e il nuovo 
presidente 
dell'ANAC 

L'Associazione Nazionale Auto 
ri Cinematografici (ANAC) co 
munica che la ristrutturazione 
foderativa e stata portata a 
termine con 1'approva/ioiic del 
nuovi statuti c le nomine delle 
relative cariche social!, che 
risultano cosi attribuite: 

ANAC Federativa - Presidon 
ite Mario Monicolli; consiglie-

ri: Sergio Amidei, Libero Hiz-
! 7arri. Luigi Comencini, Damia-
no Damiani. 

ANAC Lungametraygio - Pre
sidente: Mario Monicolli; se-
jiretario gonerale: Marcello 
Fondato; tesoncre: Tco Usuel-
li; consiglieri: Sergio Amidei. 
Alessandro Cicognini, Luigi 
Comencini, Damiann Damiani. 
Piero De Hernardi. Incrocci 
Agcnoro (AGE). Giuliano Mon-
taldo. Bruno Paolinelli. Anto
nio Pictrangeli. Furio Scar-
pelli. Ettore Scola, Rodolfo 
Sonego. Cesare Zavattini; Co 
tnitato di revisione: Suso Cec-
chi D'Amioo. Alessandro Con 
tinenza. Alberto Lattuada: Col-
legio probiviri: Mario Came-
rini. Leonardo Renveniito. Ales
sandro Rlasetti. 

ANAC Cortometragg'io - Pie-
sidente: Nolo Risi; sogretario 
generale: Ansano (Jiannarelli: 
consiglieri: I.ibero Rizzarri, 
Lino Del Fra. Giuseppe Fcr 
ra in . Ennio I.orcnzini. Virgilio 
Tosi; Comitato di revisione: 
Agostino Ronomi, Mario Car-
hone, Vittorio Nevano; Colle 
gio probiviri: Giovanni An-
pella. Antonio Do Gregorio. 
Miehele Gandin. 

Festa della 

musica tartara 
MOSCA. 2-1 

E' in COIM) nella Kepuhbhca 
.sovietiea autonoma della Tarta-
ria la Settimana della musica tar
tara. Essa eulmmera il 2 apnle 
nt-lla festa musica le che si terra 
nell'antica citta di Jaroslavl. sul 
l'alto Volga. Agli spettacoli del
la Settimana delta musica tar
tara parteci[>eranno anche i soli-
sti del tentro c Musa Gialil » e 
noti comnositori. S ucces si va men
te. la fe.-,ta della musica tartara 
si spostera a Petrozavodsk, capi-
tale della Repiibblica autonoma 
della Carelia. 

IL XIV FESTIVAL DI BELGRADO La lirica a Napoli 

Un cinema con il 
segno della fiducia 
In evidenza, tra i trenta cortometraggi finora 

presentati, «Gente della Neretva» 
Dal nostro corrispondente 

BKLGRADO. 24. 
Se si pud gici purlare, dopn 

le prime giornate, di una nolo 
che distingua il XIV Festival 
del Documentario e del Corto
metragg'io jugoslavo da quclli 
di cui ci siamo occtipati negli 
anni scorsi, essa va identifica-
ta in un modo piii ottimistico 
di affrontare i problemi che 
continuant) a costituirne la te-
matica fondamentale. C'e una 
fiducia piii esplicita. che sea 
turisce. evidentemente. da una 
esperienza in alio, fiducia che 
si manifesto attraverso la seel 
ta degli argomenli e nel modo 
di affrontarli anche quando 
cotnportano I'esame di difficol-
ta o la denuncia di difetti. 

II pritno film del Festival, 
Eccellenze, ci ha inlrodatto nel-
Vassemblea del circolo del ra
gazzi di Prislina: una dei cir-
coli « delle Nazioni Unite * esi-
stenti in diverse citta juqosla-
ve, dove i giovanissimi soci si 
raggruppano in < delegazioni » 
rappresentanti ciascuna un 

le prime 
Cinema 

II ritorno dei 
magnifici sette 

I «• nturni > sono senipre meno 
felici delle «andate»: questo 
non fa eccezione alia regola: an
che perche « I magnifici •sette » 
lioteva con tare sul bel modello 
dei «Sette samurai >. sul pre-
stigioso mestiere del regista 
John .Sturges. sulla partecipa-
7ioiic dun formidabile gruppo di 
carattensti (i quali. tutti o quasi. 
hanno poi fatto camera cia-
scuno per se) attorno all'attore 
pritii-ipale. Yul Hrynner; che qui 
e rimaslo praticamente solo, in 
compagnia di Klmer Bernstein. 
nutorc del trascinante commento 
niusicale. Ecco dunque il nostro 
Chris (tale il nome del perso-
n;iggio) raccogliere impavidi « pi-
.stolcros > per porgere aiuto agli 
amici d'un vilhmgin messicano. 
\essali e deportati da Francisco 

'Korea, individuo autoritario. \io-
lento e megalom.ine. Kd ecco ri-

: coMitmrM. nel f-itidico numero di 
sette. I.i Ix-ll.i bngata d"un 
tempo; con I'.iggiunta. al mo-
nienlo decisivo. dei bra\i « peo 
lies •>. che aberanno tinahnente 
la testa, troppo a lungo umiliata. 

K'm^ieme e ahhastan/a nsa-
puto: cosi le piscologie degli eroi 
come le loro avventure. Cio che 
non displace, nel film, e quel 
certo sollio ideale <la cui sono 
mosse le azioni dei protagonist. 
in difesa dei poveracci e contro 
i prepotent i: non per I'oro. ma 
per la giustizia. si battono Chns 
e i suoj compacni. E inoltre. pur 
essendone state efTettuate le ri-
prese in Spagna. « II ntorno dei 
magnifici sette * non ha il tim-
bro casereccio e arrufTone di 
moiti dei * western ^ no5tr?n!. 
Accan'o a BrjTJier. sobrio ed efli-
cace, ?i distinguono. tra gli altri. 
Robert Fuller. Julian Mateo^. 
Warren Oates. Jordan Christo
pher e il regi«ta Emilio Feman-
de/. passato ormai davanti alia 
macchina da presa. Ha diretto 
Rurt Kennedy. Colore, schermo 
largo. 

di idee, ma la sua rinuncia puo 
essere considerata. come al so-
hto. una < vacanz;i » breve, da 
cm presto potra riaversi? 

II film. :nterpretato di-.tratt.i 
mente da Rock Hud.-on. George 
Peppard e Nigel Green, intende 
narrare la piu o meno storica 
missione di un GrupiKi speci.ile 
di ebrei palestinesi, al servizio 
degli inglesi. contro i depositi di 
carburante di Rommel, che do 
viebbero e ^ t r e a circa quattro
cento migha da Toliruk. Natural 
mente. I'obbiettivo di Miller era 
quello di stravoluere omi: capi-
tnlo dolla vicenda nello « si»ett.i-
colare >. calpx'Mando la verosinu-
glianza. la consisten/a p<-icologi 
ca dei personaggi e qua|sin<;i ap-
profondimento stonco ixilitico del 
le vicende di quegli iiltimi mesi 
del 1942. Ma propno la re>a spet-
tacolare. guarda caso. e quanto 
mai inesistente f.salvo lincendio 
finale ai dejiositi). nono^iante 
Miller abbia pen^ato di ricorrere 
(quale squaIIore!> a traballanti 
< trasparenti J. 

vice 

II Teatro di 

Ca7 Foscari 

al Festival 

di Nancy 
PARIGI. 24 

n ivdiiu ui t a 

ag. sa. 

Tobruk 
DtVi-v la prova ablM-tan/a con 

Vincente di Arthur Miller (cai 
riiuvato nella scenegaMtura da 
Paddy Chavcf.-ky) — |vir!ianw di 
Tcmi>n di aucrra. fcn;H) a~amore 
— il vuoto ideale assoluto nre-
sente in ToornJt sembra dilatarsi 
a tal punto da osciirare i reali 
meriti del film comparso sui no-
stri schermj nel 1965. In realta. 
i due film rimangono inesorabil-
mentc divisi l'uno dall'altro. lon-
tanissimi e incomunicabih. ma e 
proprio per questo che stimolano 
un distwiro sullc «mutaziom 
d'amore» di gran parte dei re-
gisti contemporanei. ormai inca 
paci di portare avanti libera-
mente la propria ricerca con coc-
renza. trascinati d,iU'industria 
cinematografica come cannc al 
vento. senza solide radici con cui 
crescere e maturarsi. 

Con Tobruk. Miller abdica in 
ptrtenza. esplicitamente. al film 

r o s e a n e 
stato invitato. per la scconda 
volta consecutiva. a pa r t ed 
pare al Festival mondiale del 
teatro universit?rio di Nancy 
che si terra dal 22 al 30 aprile 
1961. La compagnia universi 
t a n a vene/iana rappresentera 

j lo spettacolo Questo xe In dote. 
sc ve piase momaria a cura 
di Renato Padoan e Checchino 
Sannaz7ario. I-a < momaria » & 
nn'antica forma teatrale del 
Rinascimento venr?iano. Que 
>to spettacolo di Ca' Foscari 
\tioJe e?sere una meditarione 
spcttacolare sulla storia e la 
civilta della citta di Venezia. 
Clausola indispensabile per la 
partecipazione al Festival di 
Nancy 6 lo svolgimento dram 
maturgico su tema impos«o 
dalla pinria. II complesso tea 
trale veneziano per il tema 
imposto presenterii: Pandora. 
un discorso sulla guerra del 
Vietnam e sull'esistenza della 
nuova sinistra americana. Que-
st'anno presidente della giuria 
del Festival di Nancy sara 
Paolo Grassi. direttore del Pic
colo Teatro della citta di Mi-
lano. 

Paese. La sedttta — celebrati-
va dell'anniversario della fan-
dazione del circolo — si e aper-
ta con un viinuto di raccoqli-
menlo m segno di protesta con
tro la guerra e la fame nel 
mondo e poi hanno avuto ini-
zio i « lavori t : saluto ad alcu-
ni ambasciatori che lasciano la 
canca perche sono divenuti or
mai grandicelli e insediamento 
degli ambasciatori di nuova 
nomina. Sua eccellenza il nuo
vo rappresentante dell'Italia. 
una ricciuta bambino bionda. 
all'alio della presentazione fa 
sfoqgio di alcnne parole nella 
nostra lingua, spiega che in 
Italia ci sono Venezia. Firen-
ze e U'wia. che Firenze e la 
patria di « Michelangelo e Haf-
faello s> e che lei ha visto due 
navi die portavano quesli no-
mi. Sua eccellenza (il presiden
te li chiama proprio cosi) il 
nuovo ambasciatore polacco fa 
sapere che la Polonia e la ter
ra di Federico Engels (ma poi 
si corregge: voleva dire Cho
pin) e offre in dono un disco 
(di Chopin) all'ambasciatrice 
francese che compie otto anni. 
L'ambasciatrice del Cile 6 se-
riamente ammalata. ma hanno 
preparato un collegamento e co
si lei segue la seduta dal letti-
no dell'ospedale e Vambascia-
tore del Messico le pud canta-
re la canzone preferita. 

La seduta continua assai vi
vace e il film, divertente e an
che commovente. potra forse 
non riuscire tra i miglinri del 
Festival — dati alcuni suoi li-
miti e il cons'iderevole numero 
di ottime opere che si vengono 
presentando — ma ne e stato 
senza dubbio, per lo spirito che 
accenna a caratterizzare la 
manifestazione, la piii azzec-
cata apertura. 

Un contatto altrettanto inco-
raggiante. con una categoria di 
giovani ben piii inserita nel 
tempo, e discussa. e oijerio da 
Ho 17 anni e mezzo, girato da 
una equipe di allievi dell'Acca-
demia del Teatro Cinema e te-
levisinne di Belgrado. 11 regi-
sta ha ripreso dapprima le sce
ne di una allucinante danza 
i beat > in una sala da hallo e 
poi le ha portate dinanzi agli 
stessi ballerini i quali si so
no rimirati e confidati. Ne e 
uscilo un confronto di immaqi-
ni e un colloquio assai « demi-
stificatorio *; distrutttvo. so-
prattuito. di tante far'.isie e 
sospetti che alcqaiano attorno 
a questa gioventii e a queste 
sue manifestazioni. Gli intervi-
slaii. che la macchina ripresen-
tava ad una ad una nelle loro 
precedenti pose di esaqitati. si 
rivelavano ragazzi interestati 
per la mnqgior parte ai lorn 
studi e al loro lavnro, con i 
problemi com.esst. K pareiLhi 
palesarano. oltre a cio, gusti e 
inclinazioni tutt'altro che fatui. \ 
Perche si dan'io a quesli bel
li? Qualcuno a quesia doman-
da. ha tirato fuori il ritmo, ma 
la magpior parte ha fornito. in 
sostanza. la piii semplice — e 
che dovrebbe essere la piu ou-
ria — delle riposte: « Perchi 
il ba'ilo e un divertimento del 
Is rtQ*tro do ? r>erch? questi • 
sono i balli dei nosiri giornl >. 

Una specie di retrospettira 
sulla opportunity che renixse 
introdotia la riforma economl-
ca e rappreseniata dal buffo 
documentario E due. e quat 
tro... che mostra gli operai di 
una cava intenti a beatamenle 
emularsi in chiacch'tere e sba-
dataamrsi 

L'auteniica riuniove di par-
tito. conchxasi con Vespulsione 
d: un vecchio miliiante. diret
tore di una a2ienda. c ripresa 
in Combattente. riposo. Ma la 
pellicola. anche se di un regi-
sta che ha la mano maestro 
per questo genere. non e riusci-
ta a svolgere un discorso suf-
ficientcmer.te approfondUo e 
chiaro. Ne. forse, to avrebbe 
potuto. data la delicatezza del
la vicenda umana documen-
tata. 

BrilUmte Belgrado una volta. 
che mnstra la radicale trasfor-
mazione della citta in un tem
po cosi breve che le stesse per-
tone compaiono nelle immagi-
ni di « una rolfa > e per quan
to un po' piii anzianotte in 
quelle di oggi. Student! pedoni 
ha per vrotagonisti un gruppo 
di ragazzi che devono smaltire 
a picdi la bcllezza di renti-
quattro chilomctri ogni giorno 

per andare a scuola e tornare. 
Nolevoli e vive anche le sto-

rie di Amore alio specchio — 
sMi plnfom'ci idilli che si in-
trecciano, per mezzo di spec-
clii, tra pazicnti assolutamente 
immobilizzati a letto, dal re-
parto maschile a quello fem-
minile di una clinica per la cu
ra delle lesioni alia colonna 
vertebrate — e di II caporale. 
la bomba e... — piccolo burra 
sea e sereno finale nei rap-
porti tra un caporale e la sua 
squadra durante una esercita-
zione. 

Spasiosissimo il cartone ani-
mato Curiosita. Un sacchelto 
di carta su una panchina, ac-
canto ad un buantempone ap-
pisolato. muove tutti a volerci 
ficcare il naso. 

Fra le trenta pellicole. (inora 
proiettate, i consensi piii una-
nimi sono andaii a Gente del
la Neretva. un documentario 
fatto di pittura e di poesia. sui
te barche che percorrono. pic-
cole e grandi, solitarie o a flot-
tiglie, le acque del fiume Ne
retva. ormai dilaganti verso la 
foce. In un territorio tutto la-
ghi e acquitrini, queste barche 
sono il piii comune mezzo di 
trasporto. per il lavoro. la cac-
cia. la pesca (ovviamente), le 
feste. gli sponsali. le sepoltu-
re. Non vi sono altri ingre-
dienti che il luogo e la gente 
in questa pellicola: di essi la 
macchina da presa, con imma-
gini magnifiche e penetrant'!. 
ci narra. si pud dire, le vicen
de e ci descrive bellezze, cru-
dezze, caratteri, sentimenti. 

Ferdinando Mautino 
Nella foto del titolo: un'inqua-
dratura del documentario 
< Combattente, riposo! ». 

Coinvolta 
nella 

tragedia di 
Mayerling \ 

La «Saffo»: 
una foglia 
dissecca ta ? 

L'opera di Pacini andra in sce-
na il primo aprile al San Carlo 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 24 
Del profondissimo albero 

del melodramma ottocentesco, 
si tenta anche ciuest'anno al 
San Carlo di rinverdire una 
foglia tra le tante dissec 
cate. E' diventata quasi una 
tradi/ione del massuno teatio 
napoletano quella di tngheic 
dnll'obiiu opere che al loro ap 
parire ebbero pure il loro mo 
mento di evlebrita. per ritor-
nare alio oblio dopo un'eHinie-
ra gloria. Dopo il fortunato 
esperimento del Roberto Dere-
reus doni/.ettiuno. la scelta e 
caduta quest'anno sulla Saffo 
di Pacini, compositore fecon 
dissimo (78 furono le opere da 
lui composte), musicista di 
graiule mestiere e di forte im-
pegno. pur sen/a raggitingere 
le vette della geniahta. 

L'iniziativa sancarhana po 
trebbe riservarej la grata sor-
presa di farci liscoprire una 
opera degna di rientrare in re 
pertorio. come 6 aecaduto per 
il Devereus; certamente pero. 
tale iniziativa arricchira la no 
stra conoscen/a intorno a quel 
l'ampio fenomeno che fu il me 
lodramma nel secolo scorso nei 
suoj aspetti artisticamente mi-
nori, ma altamente indieativi 
per i legami culturali, per i 
suggerimenti critici che Topera 
certamente proporra neH'ambi-
to dell'intero quadro del melo
dramma ottocentesco. 

L'opera porta la data del 
1840. tin momento di transi/.io 
ne posto tra Rossini e Bellini 
che avevano oramai conclusa 
la loro stagione. ed il nascente 
astro verdiano che si rivelera 
trionfalmente due anni dopo, 
nel 1842, con il Nabucco. Sara 
dunque di molto interesse ri-
trovare nell'opera di Pacini 
le confluenze di diverse istan-
ze stilistiche ed espressive. la 
testimonianza d'un gusto che. 
anche quando s'irrigidiva nelle 
formule d'uso, poteva all'im-
provviso dischiudere un'oasi 
godibilissima di autentica mu
sica. Questa promessa la rac-
coglievamo dalle labbra del 
maestro Franco Capuana al 
termine d'una prova dell'opera. 

Capuana ci parlava del tem-
peramento istintivo. estempo-
raneo di Pacini, musicista cer
tamente condizionato dai gran
di della sua epoca, soprattut-
to da Rossini e da Donizetti, 
ma capace al momento giusto 
d'una robusta e vibrante vena 
di canto non priva di origina-
lita. Al San Carlo si 6 entrati 
dunque nel vivo dell'atmosfera 
che precede la prima rappre-
sentazione. che avra luogo il 1 
aprile. dal maestro Capuana al 

Geroldine 
eroina 

di Georges 
:: Simenon 

. i 

HOLLYWOOD — Terence 
Young e il regista che dirigera, 
nel prossimo inverno a Vienna, 
il film sulla tragedia di Ma
yerling. La pellicola, che si 
intitolera, appunto, «Mayer-
ling s, sara interprelata da 
Alec Guinness, Vivien Leigh, 
Omar Sharif e, nella parte di 
Maria Vetsera, da Catherine 
Deneuve (nella foto) 

LONORA — Geraldine Chaplin 
(nella foto) interpreta a fianco 
di James Mason, una nuova 
versione cinematografica del 
romanio di Georges Simenon 
t Inconnus dans la maison ». II 
film, attualmente in lavorazio-
ne nella capitate britannica, ha 
per protagonista un vecchio 
awocato fallito che ritorna 
trionfalmente nel foro 

maestro Rubino Piofeta (che 
ha meticolnsainentc curata la 
revisione dell'opera, e che s'at-
tende un nuovo personale suc-
cesso come accade per il De-
vereux), a Margherita Wall 
maim, (la quale c'llluvtiav a le 
dillieolta d'una regia in cui 
t'tiui co>a. dalle luei. al mo-
vimento dei coii. al g o t o de 
gli attori. deve e^scu- ideata 
per la prima volta). agli inter
pret! principali tra cui fa spie-
eo I.eyla Gencer — una can-
tante oramai legata come po 
chissime a'.tre alle grandi figu
re tragiche del melodramma — 
al tenore Tito Del Rianco. al 
baritono Luigi Quilici. 

Si spera dunciue che l'opera-
zione sepolcrale della « riesu-
mazione » possa dar luogo in-
vece a qualcosa di vivo e vita-
le, una nuova linfa insomnia 
per il vecchio ma non esausto 
melodramma. 

Sandro Rossi 

Clouzot e Picasso 
insieme in 

un film 
PARIGI. 24 

Henri-Georges Clouzot intende 
fare un altro film con Picasso, 
sul tema Dall'epoca blu ai nostri 
(j'lorm. Clou/ot collaboro una pri
ma volta con Picasso nel 19">G. 
lanciando in quell'occasione una 
promettente s'ellina. Rrigitte 
Bardot. 

Dodici film 
italiani 
in lizza 

per Cannes 
II film che rappresentera uf-

ficialmente il cinema italiano 
al Festival di Cannes verra 
designato fra venti giorni cir
ca. Una commissione di sele-
zione, composta da rappresen
tanti dei produttori. dei gior-
nalisti. degli esereenti e degli 
autori cinematografici e at
tualmente al lavoro per visio-
nare i dodici film .sinora pre-
si in esame e segnalare una 
ristretta rosa al ministero del 
Turismo e dello Spettacolo che 
decidera sulla designazione uf-
ficiale. I film candidati sono 
Don Giovanni in Sicilia di Lat
tuada, L'immorale di Germi, 
Fischio al naso di Tognazzi. 
iVon faccio la guerra. faccio 
I'amore di Rossi, A ciascuna 
il suo di Petri. 11 tigre di Risi. 
Domani non siamo piii qui di 
Rondi. L'estate di Spinola. 
Vietnam: guerra senza froute 
di Perrone. 11 nero di Vcnto, 
11 pane amaro di Scotese. Sctt-
si lei e favorevole o contra-
rio? di Sordi. II film « invi
tato » sara invece scelto dal 
direttore della manifestazione 
francese, Robert Favre le 
Rret. che arrivera a Roma i! 
28 marzo e visionera alcuni 
film. Come e nolo il Festival 
di Cannes si svolgera dal 27 
aprile al 12 macgio. 

B.B. nel cast 
di << Tre passi 
nel delirio » 

Bngt:e Bardot e ^<--ta scelta 
dal regi5ta LOJI? M.ilJe qjale 

pnncipale mterprete femnunile. 
accanto ad Alajn De.rtn. dell'ep:-
sod:o W'dham H'iI.«on che fa parte 
del film Tre passi nel lelmo a:-
tualmente in lavoraz.«.ne. Come e 
inAU f%k* s i t u \* ,tr ^ | ' I . - V I I uv I lit.Il 

.saranno diretti da Ro;er Vad.rr. 
e da Orson Welles .NeIi'ep:sod:o 
di Vadim la p-ota^on.^tj sara 
Jane Fonda. 

Rinviafa la 
lavorazione di 

un western con 
Gregory Peck 

HOLLYWOOD. 24. 
Da qualche tempo Gregory 

Peck, por ottenendo njmTO'e 
soddisfaziom nei campo soc.aie. 
cuitura'.e e pertin-D politico (c'e 
qualcuno che '.o vorrebbe Ct>n-
vmcere a darss ai.a po.it:ca in 
California come e.-ponen:e de! 
partito democratico). e un po" 
sfortunato col cinema. Q.ialche 
mese fa. aveva cominc.ato a 
g.rare in Svizzera :in film sulla 
prima guerra morxiiale. Bells 
of hell ao Ttr.gaLir.a. ma la 
pellicola fu interrotta e poi an-
nullata perche le spese superava-
no di troppo le previsioni. L'at-
tore stava per cominciare un 
western diretto da George Ste
vens. The stalking moon, ma 
anche v;osta volta il film e sta
to rinviato e non si sa se sara 
mai realizzato. In ogni caso. 
non con Stevens come regista. 

• • • • • • • • • • • • • f t •',• • • • • • • • 

a video 
spento 

TV E RKSISTEXZA — led 
mattma. come ogni anno il '24 
marzo la telerisione si e colle-
gata in diretta con il Sacra-
r'to delle Fos*e Ardeatine e lia 
trasmes>o il nto ufficiale cite 
vi e stato celebrulo. D\ questo. 
ovviamente, hi TV non si di-
mentlca mai Ma andale a cer-
care tra i piogiamim r/i que<ia 
seitimana, o della .worou o del 
la pros^tma. I'annuncin di una 
imziatn a che a iiuesta data si 
collegia in iiualche morio non 
troveie*te nulla. Ormai il mas 
sacra nazista a Roma viene 
considerato. alia TV come negli 
ambienti dell'ltalia ufficia'le. 
un <• episodio t capace di ispi-
rare, tutt'al piii. un rito June 
bre e alcuni discorsi comine 
mnrativi. 

lntendiamoci: se la televistu 
ne avesse deciso di mandare m 
onda tin servizio di Aliiiumicco. 
poniamo. o un qualsiasi docu 
mentario di taglio meramente 
rievneativo. nni saremmo an-
cora insadditfatti. Anche se. 
riconovciamalo. perfina una tra-
smissione di queslo tipo. una 
semplice cronaca. avrebbe la 
sua utilita. se non altro ai fini 
di insegnare alle nuovissime 
generazioni I'autentica t storia 
patria ». 

Ma il fatto e che si potrebbe 
fare ben di piii, che proprio 
la televisione potrebbe fare ben 
di piii. in questa come in tante 
altre occasioni. ver dare un 
enntrihuto oriqinale e attuale 
alia storia della Resistenza 
Quando. due anni fa. sntto la 
press-ione deU'opininne pubhli-
ca e delle organizzazioni parti-
giane e del nostra giornale. la 
TV fu cost ret t a a ricordare de-
gnamente il venlesimo anni-
versario dell'insurrezione con 
alcune trasmissioni rievocoti-
ve. not scrivemmo che quel-
l'iniziativa non poteva che es
sere consideiata 1'avvio di un 
discorso. Sia sul terrain del 
I'informazione che su quello 
della analisi storiro politico, in 
fatii. rimanevano e rimanqono 
ancara mille cose da dire, da 
scoprire E la TV e. forse. nel
le condizioni miqliori per ope-
rare queste scoperte. 

Esistono centinaia di episodl 
ignorati o dirnenticati che la 
TV potrebbe portare o riporta-
re alia luce attraverso le te-
stimonianze dirette dei prota-
gonisti: uomini e donne le cui 
parole potrebbero. tra Valtro. 
ricreare dal video un clima sto-
rico che tanti italiani hanno di-
menticato e che i piii giovani 
non immaginano nemmeno che 
sia esistito. Ma non basta. A 
mano a mano che ci si allonta-
na dagli anni della Resistenza, 
diviene forse piii facile discor-
rere di quel periodo in una giu-
sta prospettiva critica. E sa-
rebbe molto. molto utile discor-
rerne proprio in diretta connes-
sione con il clima di oggi, con 
i fatti di oggi: e, si badi, non 
in chiave nostalgica. ma in 
chiave politico e anche di co
stume. Quando parliamo di cio 
che la TV dovrebbe e potreb 
be fare coltivando il filone del
la Resistenza, quindi, non pen-
siamo affatto a una sagra di 
trasmissioni « archeologiche >. 
di compiaciuta agiografia: pen-
siamo a programmi di scottan-
te attualita, di polemica legata 
ai tanti problemi che ancora, 
sempre di piii, ribollono nella 
nostra vita quotidiana, nel mon
do che ci circonda. 

LA CANZONE DI ALMANAC-
CO — Nessuna sigla musicale, 
crediamo, e mai stata piii si-
gnificatna. piii indicutiva del 
caraltere di una trasmtssione. 
quanto quella che chiude, ogni 
settimana, le puntate di Altna-
nacco. Quella sorta di nema 
cantata da Lea Ma*.<ari, che 
culla < il tempo che possa e 
t o » . c davvero un manifesto: 
il manifesto di una rubrica che 
sembra ormai voter dimostrare 
come la televisione possa tra 
sformarsi in nontelevisione, 
staccandosi completamente da 
qualsiasi rifertmenio al tempo 
presenle. 

L'altra sera, ad e^empio, la 
bi'jyrafia di Maria Monle^sori 
p-iteia rappreAentare un'ollima 
occa^ione per confrontare il 
metodo educalivo elaoorato 
dalla fam-jsa insegnanle con 
quello ancora m auge r.eila 
gran parte deiie scuo'.e ila'.ta 
ne. E per condurre uiui rapma 
mdagtr.e sul f.umerj di a±rii 
monlez.-oiuru e.si>fenii v.ei no 
slro Pae-e. a tutt'oggi. MaccLi. 
Alm.inacco >: e limilato a rac-
contarct dell mcomprensione 
dell'l'.aha di ieri per tl meUido 
Tnontestoriano: arie se ai n>> 
stn gvtrni tutto fo^se andato a 
posto. 

Per forturc. in que.-te sett: 
mane, le puntate della rubrica 
trovano un motivo di animozio 
ne in una gustosa storia della 
fiaba curata da Grazxa Civiletti 
e Nelo Risi, cui contribu'iscono 
Giancarlo Cobelli e alcuni altri 
bravi attori. L'analisi si spin-
ge utilmente anche sul terre-
no della storia civile e del co
stume con osservazioni acute 
cqe aiutano il telespettatore a 
intendere in modo abbastanza 
nuovo lo sviluppo di un < ge
nere >. 

Un teleromanzo 
moderno (TV 1° ore 20,50) 

ragazza cresciuta in un 
ambiente di stretta osser-
vanza caltolka e un glo-
vane di famlglia laica: 
ambedue i personaggi so
no di condizione borghe-
se. E' questo il secondo 
teleromanzo contempora-
neo (il primo fu « Peppino 
Girella » di Eduardo De 
Filippo) che la TV manda 
In onda. Nella foto: una 
scena con Elisa Cegnni, 
Mila Vannucci, Michele 
Mnlaspina e Adolfo Geri. 
Regista del teleromanzo e 
Mario Landi. 

Va in onda stasera la 
prima delle quattro pun
tate di (i Questi nostri fl-
gli », un originale televUi-
vo che Diego Fabbri ha 
scritto riducendo libera-
mente una sceneggiatura 
cinematografica (non for-
tunata) di Francois Mau-
riac. Fabbri ha ambienla-
to la vicenda nella Bolo
gna dl oggi, cercando di 
affrontare parecchi pro
blemi, tra i quali, in par-
ticolare, quello del conflitto 
tra genitori e figli. Ln sto
ria narra I'amore tra una 

Un documentario 
su teml evangelic! (TV 1° ore 21,50) 

« Sabato santo » e il titolo di un documentario di Ettcre 
Masina e Pino Passalacqua che prende spunto da alcuni 
passi dei Vangeli per riproporre in chiave attuale alcuni 
problemi generali: I'ecumenismo, la violenza, la solitu-
dine, la posizione della donna nella sociela. La scelta 
dei temi e senza dubbio interessante: naturalmente si 
tratta di vedere come gli outori rlusciranno a situarli nel 
nostro tempo. Al documentario partecipano uno students 
vietnamila, uno scrittore americano, Roger Schutz, capo 
di una comunila di laici e di religiosi, e una delle audi-
trici al Concilio. 

II centenario di 
Toscanini (TV 2° ore 21,10) 

Nel centenario della na-
scita di Arturo Toscanini, 
la TV dedica stasera I'in-
tiera serata sul secondo 
canale al grnnde diretto
re d'orchestra. Assistere-
mo prima a un documen
tario biografico, nel quale 
saranno raccolte teslimo 
nianze e ricordi sul mae
stro; ascolteremo poi. In 
diretta da Parma, il con
certo celebrativo diretto 
da Antonio Votto. Nel con
certo sono compresi alcu
ni branl tra i preferiti da 
Toscanini di Verdi, Wag
ner e Calalani. Interpret! 
dei brani saranno Fioren-
za Cossotto, Gwj'neth Jo
nes, Gian Giacomo Guelfi. 
Luigi Ottolini, Ivo Vinco, 
Antonio Zerbini. 

programmi 

T E L E V I S I O N E 1' 
10.00 CELEBRAZ.IONE DEL CENTENARIO DELLA NA-

SCITA DI ARTURO TOSCANINI 
14.30 FINLANDIA: TAMPERE, Campionatl auropel dl gln-

najtica maschile 
17,00 G I O C A G I O -
17,30 TELEGIORNALE del pomerlgglo 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI: Disneyland 
18,45 MILANO: NUOTO - Trofeo del navigll 
19,45 IL TEMPO DELLO SPIRITO 
20,00 TELEGIORNALE SPORT - Cronache del lavoro 
20.30 TELEGIORNALE della sera 
20,50 QUESTI NOSTRI FIGLI 
21,50 SABATO SANTO, documentario 
22,35 EGLI E' RISORTO, documentario 
23.00 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVIS IONE 2 
18,00 SAPERE . Cor so di trancese 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 CENTENARIO DELLA NASCITA Dl ARTURO TO

SCANINI: Document) e ricordi 
21.35 CONCERTO CELEBRATIVO 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
Gioroaie radio: ore / . 8, 

10. 13. 15. 17. 23; 6,35: torso 
di lingua ledesca; 7,10: Musi 
cne di W. A. Mozart. F. Schu 
oert e F. Liszt; 8,30: Mus:cne 
camensUche di R. Schumann; 
9,07: li moodo del disco ita 
liano; 10: Celebrazione uffl 
c:a.e dei Centenano delia na-
scita di Arturo Toscanim; 11: 
Pamne pian;<tiche di F. Cho
pin; 11.30: Par.iamo di m> 
Mca: 12,05: Anton Bruckner: 
^>.nfon a n. 6 m la magijiore; 
13.30: Ponte Kad.o; 14,30: 
r'dj.-e: yiar*e*.to in do mjao-
-e. 15.10: M:j=iche di W. A. 
Mozart: H,10: Programme 
oer i ragazzi; M.40: J Pa-
cheibel: Preiudio Fuga e 
Ciaccor.a in re minore; 17.20: 
Bxxrn; Lajfles Evangeu; 18: 
K.to det.a vi£;jia Pasqjale ce-
ebrato da Pao:o VI; 19.05: 

Personaggi de.l3 Pav?:cne: 
t I* Madre di Ge*U »; 19.30: 
tl Schutz: Le Se'te Paro.e di 
Cnsto; 20,15: Ce.venano del-
.a nascita di To^eamm. a cu
ra di Pozzi; 20,30: Schubert: 
Q_nrteUo in re mazffiore: 
21,05: « lenaxlo d! Lojola >. a 
cura di Ciaudio Novell!; 21,35: 
Cant ate di J. S Bach; 22,20: 
Musiche di compositon itaba 
ni: 23,20: Mu^che di Torelb e 
Gemimani. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30, 

7,30, 1^0, »^0, 10,30, 11^3, 
13,30. 14,30, 16,30, 17,30. 18,30, 
19,30. 21^0, 22^0, 645: Coloo-
oa rousicaie; 7,40: Musiche 

piamsUche; 8,40: Con da op*-
re unche; 9,12: Musich* 
strumentali del Setiecento; 
9,40; Album musicaie; 10: 
Kuote t moton; 10.15: Musi-
A K A AJ\I .C v̂#» ,<-.fr. A - VA ***- «. —#«. 
\ - i ^ ^n /u j v i t i v t r b r IV,̂ V* «^iL|-

mana Saota ad Harlem; 11.42: 
iideorando PazetU: Sonata 
:n ta per vioUno e pianoforie; 
12,20: Musiche di Mendels-
sono; 12,45: Passaporto; 13: 
Musica sintooica: 13,40: Mu
siche di A. Vivaldi; 14,45: 
Grandi cantanti Una : 16,07: 
Musicbe di Dante AkJengrn; 
14,38: lppica: Pretruo Cap4u> 
neue di trotto; 17,85: Musv-
cne di Motart. Mendelsohn • 
^•beiius: 17,40: .Musica sa
cra; 18,35: Musiche di O. 
Ke>p:grn. 19^0: c La suppli
es ». rad:odramma di Renzo 
Folchi; 20^5: Fedenco U 
Grande: Tre sona'̂ e per Qau-
to e clavicembalo; 21,40: An
ion Dvorak: Requiem op. 89. 

TERZO 
18.30: Anonimo. Responson 

3€ue fenebre; 18,45: La gran
ge platea; 19,15: Cooceno di 
ogni sera: Schumann. Brahms 
e Kavei; 20^30: Jakob Obrecht 
< Passio Domini Nostri Jesu 
Cnnsti secundum Maltha-
euro », Guillaume De Macha-
ult «Messa de Notre Da
me»: 22: U Giornale del Ter-
zo - Sette arti: 22,30: WoU-
t;ang Amadeus Mozart: Sm-
fonia a. 35 in re maggiore 
K. J85. Fram Schubert: Su> 
fotua a 2 m s bemolle mag-
giore; 23.1S: Rtvista deUe fi-
triste; 23,25: Chiusura, 
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