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Graziella 
bersaglio 

In calzamaglia nera, biondisslma e assai rassomiglianle a Anita 
Ekberg, cosi vedremo danzare Graziella Granata, nel film 
Hcrsnglm mobile. che Sergio Corbuccl sta glrando. In esterni ad 
Atene, ed In inlernl a Roma. Accanto alia Granata sara I'attore 
americano Ty Hardin 

II cinema in Francia 

Tati ha finito 
le riprese 

di «Play time» 
Nostro servizio 

PARIGI. 27. 
Sono ormai piti di tre anni 

chc Jacques Tati sta luvoraudo 
attorno al suo quarto lungome-
traggio. Play time. L'attcsa per 
questa nuovn fntica del simpa 
tico refiista allure francese e 
abbastan/a viva: e. sia gli ami-
ci, sia la stampa speciali/zata. 
haimo tcntuto a piii riprese di 
a \ e re precise informa/.ioni sul-
lo stato delta la\ora/.ionc del 
film o. almcno. qualche antici-
pazione sul suo contenuto. Ma 
Tati ha difeso per tutto questo 
penodo — com'e suo costume. 
del resto — la sua privacy ed 
ha accuratamenle evitato cono-
scenti troppo curiosi e ginrna-
listi. dcdicnndosi tutto al suo 
lavoro. Che e gra\osissimo c. 
contrariamente a quello chc si 
potrebbe pensare. dato il Imipo 
jxModo dfstir.nto alle riprese. 
molto intenso 

II fatto e chc Ploy time, tra 
l'.iltio. v pirato su una pellicula 
da 7(1 millimvtri con piste sono-
re multiple: il tin* ha causato 
ni suo autore. oltre ai nonnali 
problemi di carattere creativo 
che ogni regista di rispetto do 
\ rebbe porsi. anche notevoli 
difticolta di carattere tecnico. 
soprattutto per quello che ri-
guarrin la sincroniz/azione. 

Secondo 1c ullinie notizie (non 
si sa pero. quanto fondate) Tati 
nvrebbe infatti ormai terminato 
la fase delle riprese e sarebbe 
impegnatn nella < cnstnizinne » 
della colonna sonora: in parti-
cnlarc. cgli starebbe reqistran-
do quelli che ha definite) < a im 
ni rumori carattcristici dclla 
nostra epoca ». Quali siano que 
sti rumori non e dato saperlo 
perche per le co«e di Tati e in 
\ igore — come abbiamo gia 
detto — il fop secret: ne pos-
siamo per adesso azzardarci ad 
immaginare. perche roriginali-
ta del regista potrebbe darci 
sorprese (che. comunque. trat-
tandosi di Tati. non potrebbero 
cssere che pincevoli). 

• • • 

Dopo un penodo abbastanza 
lungo di assen/a dagli schenni. 
Michele Morgan fara il suo at-
teso rientro in Benjamin, un 
film che il regiMa Michel Do 
\d le dingera traendolo da una 
commedia hbertina del 1700. 
« E' una stona a meta strada 
tra Tom Jones e .Marnaux ». 
ha detto Mag Bodard. la pro-
dut tnee che ha reahzzato Les 
demoiselles de Rochefort e che 
si appresta a finanziare anche 
Benjamin. 

II film sa r t a colon e \ c r r a 
girato in un castello della Dor. 
dogna \edremo quindi una Mi 
chelc Morgan jn sfarzosi costu-
mi Accanto a lei recitera la 
gio\ane at tnee Gcne\ie\e Bu 
jold. che la cnttca francese ha 
definito come la rivelazione del 
1966. 

• • • 
Dopo la decisione del tribu

nate amministrativo di Parigi 
cbe ha definito del tutto illegalc 

il divieto della Religieuse di 
Jacques I thet te . il produttore 
Georges de Beuuregard e stato 
invitato a presentare di nuovo 
il suo film alia censura per il 
visto deflnitivo. II Him avrebbe 
do\uto essere rivisto dalla com 
rnissinne il 23 e il 24 mnrzo: 
ma Beauregard non si c pre-
sentato. « Stiamo nncora lavo 
rando ad nlcune rifimture tec 
nirhe — egli ha detto — e po\ 
abbiamo deciso di rincgiustare 
la parte finale, per sottolmeare 
ancora meglio il contesto stori-
co in cui si s\olge la vicenda ». 
Appena pronta, Suzanne Simo-
nm (La Religieuse di Didemt) 
sara sottoposta di nuovo al giu-
di/io di « Madama Anastasia ». 

• * • 
II Premio della Fraternita. 

istituito dal Movimento contro 
il ra7zismo. contro rantisemiti-
smo e per |a pace, e stato attri 
buito al film Le Vieil Homme et 
I'Enfant (« II veechio e il bam
bino ») dell'esordirnte Claude 
Herri, perche « facendo appello 
alia ragione e al cuore. pud 
toccarc — grazie alle sue qua 
lita — un larghissimo pubbheo 
e suscitare in tutti rifles5ioni 
salutari per una migliore com-
prensione tra gli uomini >. Del
ia Giuria face\ano parte , tra 
d i altri. Marcel Achard. Jean-
Paul Le Chanois. Francois Mau 
riac. Georges Sadoul e Aliounc 
Diop. presidente della Societa 
africana di cultura. Protagoni
s t del film e l*ultrasetfantcnne 
Michel Simon. 

m. r. 

Argentina e 
Algeria a Cannes 

PARIGI. 27 
n delegato ge^eralo ck-l Festi

val ds Cannes. Robert Favre Le 
Bret, ha selezwoato iJ film che 
rappresortfera I'Argentina alia 
rn.iv ma mjn:fostazo~e cricra-
to*raf:ca france>e. in p-oi ra TI 
ma d.i! 27 aprile al 12 m.izz o 

Si t-atta d: \ln-dw C^-.'.i ro.i 
I 7ZJ:O da l-eo-si! V> To—e N.Nyr-i 
,i! quaio s' debboro ZM fra il 
H'Tl fllTt lyCl T".Ct".Cl <"\ '.-) i*nri 
;-.7 IM CJMJ del 013;,' e V'.i -ie 

Le rt"!f de* Aires e <2fo -̂ e 
lezon.ito c\\)ie f..m cho rappre^ 
«emera l"A;«r:a al prossinw Fe
stival d; Cannes. La peUco'.a e 
stata d^et^i da Lakdar Ham.na. 

Premiati 
Berfolucci e 

Jacques Demy 
NXNTKS 2'i 

f> r> * « . _ Ank . l i r 1CA7 A 
.<t.Ko a-»s*\4n.)to a p.iri memo 
ad un Him italiano (Prima dclla 
nroluzwne di Bernardo Bertoluo-
ci) e ad un film francese (Les 
demoiselles de Rochefort di Jac
ques Demy). IJ premio Max 
OphQls e stato attribuito nel cor-
so delle Giomafe cinematograji-
che di Nanies. 

I Rolling Stones per la prima volta in Italia 

Arrivano tra noi 
i magnifici cinque 

Debutteranno il 5 aprile 
a Bologna per esibirsi 
il 6 a Roma, l'8 a Milano 
e il 9 a Genova - In 
aprile, un concerto a 

Varsavia 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

Fra una seltimuna arrivano 
in Italia i Rolling Stones; la lo-
ro tournee, la prima nel nustro 
Paese, e cunjennata, nono-
slunle le voct alkirmisliche, 
che qualcuno ha valuta spur-
gere, secondo le quail i cinque 
giovam mglesi potrebbero es-
i>ere trattenuti in palria dal 
mandalo di comparizione, da-
vanti al tribunale londmese, fis-
sato per il 10 maggio prossimo, 
m seguilo ulla scoperta di stu-
pefacentt, operata dalla puhzia 
giorm fa, nella villa di Keith 
Richard, una degli Stones (nel 
jatto e stato comvolto anche il 
leader del qumtetto. Mick Jog
ger). 

Gil Stones, dopo into spetta-
colo a Vienna il 3 aprile. urn-
vcranno, I?I partenza da Lon-
dru, la sera del 'I a Mihino. 
dove partiranno sub it o alia vol
ta di Bologna, per lo spetlacolo 
del giorno successivo al Palaz
zo dello Sport. II ti saranno a 
Roma, I'H a Milano e il 9 a 
Genova dove, sevipre al Palaz
zo dello Sport, &i co/icluderd 
questa low prima tournee ita-
liana. Immedialamente dopo, 
I'll, saranno nel tempio fran
cese della canzone, I'Ulympui 
di Parigt. quindi. il VI a Zu-
rigo. In questo ampio giro eu 
ropeo, i Rolling Stones hanno 
incluso, per la prima volta, 
anche I'Europa orientate, infat
ti il II aprile esordiranno a 
Varsavia. 

Se i Beatles sono stali i pri-
mi, e piu influenti innovatori 
degli schemi e del gusto della 
musica leggera, gli Stones pos-
sono, mvece, constderarsi i piii 
autentici e origmali esponenti 
del vi'ro e propria «beal soundi, 
dci nuovi suoni introdottt da 
questo Upo di musica. A diffe-
renza del quartetto di Liver
pool, che ha creato un singo-
lare « melange > di marce scoz-
zesi, minuetti settecenteschi e 
rock moderati le « pietre roto-
lanti » si riallacciano al blues, 
al jazz e sopraVutto al Khythm 
and blues negro americano: 
«Blues-Singers > come Mud
dy Waters e Chuck Berry sono, 
infatti, alia base della loro pri
ma esperienza musicale. come 
essi stessi riconoscono. Ma la 
loro originalita consiste nel-
nell'aver saputo trovare una 
fisionomia e un suono tipica 
mente britannici all'originale 
lltnlhm and blues negro ame
ricano. Dapprima, gli Stones 
hanno spmto all'esatperazione 
gli effetti dell'amplificazione 
elettrica, legandoli ad un car-
poso e trascinante senso rit-
ntico, che ha dato i suoi frut-
ti migliori in successi come 
Satisfaction c I'originalissimo 
Play with fire il cui smgolare 
contrappunto & divenuto un po' 
la sigla caratterizzante del 
quintetto. 

Negli ultimi mesi, alia stre-
gua del Beatles e, in genere, 
dell'ultimo beat, specie ameri
cano (Beachboys e Byrds in-
nanzitutto). gli Stones hanno di-
minuito la carica ritmica e la 
esasperazione sonora per pun-
fare rerso nuore miscelazioni 
sonore, piu rarefatte, mentre 
nello stesso tempo, un brano 
come Lady Jane sembra indi-
care un recupero della melo-
dia. elemento finora trascura-
to dal complesso. L'ultimo long 
playing. Between the buttons 
(che significa tra i bottoni) con-
ferma questo nuovo indirizzo, 
con Back street girl (in cui 
compare persino una fisarmo-
nica!) che ha un andamento 
pastorale da vecchia Inghil 
terra. 

Gli Stones *» sono format i 
nel 19K2, e dapprima erano in 
tre: latttuile U ader. Mick Jag-
qer. allora studente di scienze 
economiche. Keith Richard (con 
J agger autore di tutti i pezzi 
delle Pietre rotolanti) studente 
d'arte e Brian Jones, che face-
va il ferroviere. A questi tre 
appassionati e diroratori di di-
schi di jazz di blues e di rock. 
si unirono. piu tardi. prima il 
batterisla Charlie Watts e quin
di la chitnrra bassi Bill Wy-
man. il primo saprannominnlo. 
< la pictra <;ilenzio*a >. ha sem-
pre dimotlm'.o nltrcltan^o spic-
cn'e drtti nel campo grot wo e 
nella letleratura. ed e autore 
di una hiaamfia ilbntratn sul 
arande musici<1a di jar? Char-
he Parker. Wyman. npi pnni 
fenpi. confinuo a frequentare 
i corsi di ingegneria. perche 
arendo moglie e prole, pensara 
saagiamente all'arcenire. 

Come si vede. i cinque Sto
nes. che nel '65 hanno venduto 
died milioni di 45 giri e oltre 5 
milzoni di lone playing, se han
no creato una moda. non ne 
som affatto un solo, semphce 
frutto Xei loro spettacoli tta 
Ham. presentatt da Silrto \ntn. 
arranno. come cornice. I-a Ba 
• " » « W ' 1 * ' * • « ' » • • V » H j i » n i l i ^ . 3 1 . * . 

1 moschettien. The sleepincs 
I messacgeri, I new trolls. 
Fiammetta e i gringos, e il 
gruppo Ferey, Franco, Rene. 
Danny s Baby. Una cornice 
colorita. 

Daniele lonio 

Al «Vangelo» 
ancora 

un premio 
negli USA 

NEW YORK. 27. 
\1 I'ari^elo secondo Matten di 

P.er Pao'.o Pasolini =aia con<e-
gnato nei pro&simi g.orm un nuo
vo premio. 

D film — come e noto — e ri-
sult.ito vincitore del premio cine-
niato^rafico 1966 istituito dal Con-
cilio na/ionale delle Chiese di 
Cristo negli Stati Uniti. ed ora 
la Commissione radio e cinema-
tografi.i del Consiglio, nel corso 
di una manifestazione. consegnera 
il suo premio. che per la prima 
volta victie as^egnato ad un film 
-tramero. La nH>ti\dzione del n-
tono-cirnento e la ^e<Jllente < A 
// vanqelo -iecondo MuiU-o .il P.er 
Paolo Paioi.ni Uer.iiom' origina 
le Ualiana) per a\er raccomato 
in lnunaginosi termini cinemato-
grafici una ver.iione della stona 
del Nuo;o Testamento. rnelando 
cosi al pubblico contemporeaneo 
ia vita e la passione di Cristo 
come una esperien/^i umana e 
reahstica ». 

Pasolni ha inviato un teiegram-
ma al Comitate ramrnancandosi 
di non poter personainiente nti-
rare il premio. perche attualmen-
te impegnato nella lavorazione 
dc) suo nuovo film Edipo. il figlio 
dclla fortuna. 

Contrari in 
Messico al 
doppiaggio 

dei film 
CITT.V DEL MESSICO. 2 7 -

I messicani non voghono che i 
Him stranien vengano doppiati in 
lingua spagnola. II desideno. na-
turalmente, non e di tutta la po-
polazione messicana. ma della 
commissione mista che raggrup 
pa tutte le categorie cinemato-
grafiche. dai produttori alle piu 
semplici maestranze. Al fine di 

f>roteggere l'industria nazionale. 
a Commissione ha chiesto al go 

verno di proibire il doppiaggio in 
spagnolo dei film stranieri. Cio 
dovrebbe valere sia se U film 
rieve esiere dopp'dto nel Mdii-
(.o. iia ce ei-o e î ia s'ato do;> 
piato all'e.iteio. Tale pioibi/ione 
douvbbe e.i'ende.-ii anche alle 
pell cole televii ve. 

II governo esam.nera attenta-
mente Id iichieMa. che nura a 
raffoi/are la proJiiftone naziona 
le e. piesentando i film .itranien 
solo in vers.one onginale. a n-
durre gli spettaton di tali pe.li 
cole. Per quanto nguarda la te-
levisione. tuttana. la proposta ha 
provoeato l'opposizione delle com 
pagnie di doppiatori, secondo le 
quali il doppiaggio dei film tele-
visivi, che non possono ovvia 
mente essere presentati in ver-
sione onginale. non puo arrecare 
nessun danno all'industria cine-
matografica nazionale. 

L'ultimo 
personaggio 

xn 

Cosi apparira Buster Keaton in • Una cosa sorprendente accadde 
sulla via del foro >, di Richard Lester, tratto da una commedia 
musicale di grande successo ispirata al mondo e ai personaggi 
delle commedie di Plauto. II f i lm, che apparira Ira breve anche 
sugli schermi ilaliani, e stato I'ullimo interpretato dal grande 
artista comico americano prima della sua morte 

Da domani 

le Giornate 

del cinema 

romeno 

r. » . *<** 

Domani I'apertura 

Tredici cori di cappella 
alia rassegna di Loreto 

ANCONA. 27. 
Ui'^odomani. nercn'edi. si aprira a Lo'e'.o la Vll Ra^'eona inter-

laz'O'.ale dcY.e cappeUe mut-.cah \ella *!e*-a a oma'.a e prer^^a 
anche ia liouQuraztone rislla mnstrn di <;f;;T:n'' c di ed>2inm mu<-
call alle<ti:a nella szla del Palazzo Apo-to'. co. alia quale partecipar.o 
decir.e di coslnittari e nrendtton coi le ul'\me novila :n que<o 
scllor*. 

I ired:ci complessi corah che partrapano alia «rassegva», in 
rapprcser.tanza di otto naz.orcj sor.a aiunti neila atta tutti r.ella Qor 
nofa di ier«. Tra le imzia'.ive pred<spwte per cmcchire d programma 
dclla presente edizione. particolare mteresse ha suscitoto negli am 
bienti ariistici e muvcali la esecuzione co.lettira delta Missa ponti!:-
caiis rfi Lorenzo Pero*} che taia caniata dai tre.l:ci con nella ba.̂ ilrco 
della Santa Coja. a chiusura della mantfestazione. domemca 2 aprile 
(Hi oroar.izzawri nella ra.^^cana nanno intcsa coi c,o onOrarc la ncrr.o 
na del mar<tro Pero'i. nel dcc.mo anniversary de.lz sua morte. L'csc 
cuz'or,e itvrii lra->'m*<<a in rifireia diretla dalla lelevmone ililMia 

Dopodomam. dopo I aperiwa »//icii'e della ratsegna. si .?io!i/ern 
nel Palazzo Aposiorco in prima aclia sene ai riumnni aei presxaenti 
nazionah della Fcderanone miernazio-ial? dci * Pueri cantores > e 
dei direllon delle cappeile musicoh partecipanti. In serata, al Teatro 
Comutiale, il prima dei conccfi di gala. Osp.te il famoso coro del 
Dvoino di Ratisbona. dirctto dal prof. Bans Schcrms. Da giovedi 
cominceranno le eslbizwm dei complessi selezionati che esegviranno, 
di Jronte alia commissione artistica e ad un pubblico di csperti. i vari 
bra*i oVobbhgo e quelli piu significativi del loro rcperiorio. 

Da domani, mercoledl, a sa-
bato 1. aprile, s> svolgeranno a 
Roma le a Giornnte del cinema 
romeno », organizzate dalla 
Rom film e dall'Unitalia, nel 
quadro degli accord! culturali 
fra I'ltalia e In Romania. Nel 
corso dl quattro serate, al ci
nema Archimede, verranno pre
sentati i lungometraggi I Daci, 
Domenica alle sei. I briganti. 
La foresta degli impiccati, ed 
i cortomelraggi La Mora, Ca-
latis. Voronet. Mnmaia. Verso 
il cielo. In occasione delle 
a Giornate », sara a Roma una 
delegnzione guidata dal diret* 
tore della cinemafografin ro-
mena, Petre Salcudeanu, e tom-
posla del regista Ovidiu Gold-
gan, dell'atlore Amza Pellea, 
dell'attrice Marga Barbu (nella 
foto) e del capo dell'ufflcio 
estero della Rom fi lm, Mihai 
Duta. La deleqazione romena 
terra una conferenza stampa 
domattina, alle 11, all'Hotel 
Boston 

Alia settima 

edizione 
i l Premio 

di regia 

televisiva 
SALSOMAGGIORE. 27. 

Con il p.itrocinio ufficiale del
la locale Azienda autonoma di 
cura c soggiorno. Salsomaggio-
re Terme. ospitera. anche que-
st 'anno. nei giorni 19 e 20 mag
gio p.v., il c Premio nazionale 
di regia televisiva *. giunto or
mai alia sua VII edizione ed 
ori!ani77ato in collaborazinne 
con il presentatore television 
Danie'c P , v"^bi. ideatore rii 
questa manifestazione. 

S.i!!a b i - e delle indicazimi 
i fonnte dal * referendum ». che 

sar.i quanto prima indftto fra 
tutti i critici telcvi^ni di lia 
itamp.i (|iif)Jidi.ina e por;jfi;ra 
nazionale. saranno scelti quo-
st 'anno due regi^ti della T\ ' 
itaiiana. che riceveranno la 
* Targa dorr*» del \TI c Pre
mio Nazionale Regia Televi
siva >. 

Sempre in base alle secnala-
zioni pervenute, saranno inol-
t re as«e£nati i premi c Sals,v 
m.i£ici")re T\*i e »D ina d'oro* 
ai por-o".,ig2i e alle t rasmii 
-ioni t«l«\ i - i \e m.iCJ ormf-n'c 
\otati n< 1 n-.-. vio di n*>1izio 
ne niaiii-.i '•>"> - ?»n'-;ie 'fi7 

Le * Tarchr d 'oro* pt r la 
res. a T\ ' n J ' n r d i n n due «ctto 
ri: q-u-lli dt'.l.i prosa e dci ro-
manzi «ceroff£!iali e quello del 
la mu-ica leggt ra nvi-*a e \ . i 
nr t . i . 

I.e trasmissioni intf restate 
aH'assegn.i7inne dei premi cSal 
somaggiore TV * nsrn.irdano i 
sf t ton: inrhieste r dicumenta-
ri. ser\-izi 2inrn.il;<tici e spor-
tivi e nibriche niiturali e va
ne . 

Anche per l"edi7inne 196*7. 
rnntinuando la «imn,itica tradi 

i 7ionc che. nel quadro delle ma 
mfe.sta7.ioni conclusive del Pre 
mio Isaliomaggiore TV. vuole 
assegnare un meritato ricono-
scimento anche per H rnondo 
della radio, la sera del 19 mag
gio saranno assegnati cinque 
premi speciali alle «trasmis
sioni radiofonichc dell'anno >. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • Fsaiv!/ • • • • • • • • • 

I/AMORE NON STANCA — 
Dal dolceamaro sentimento di 
un giovane per una ragazza 
molto diversa da lui, Luigi 
Tenco trasse una bella canzo
ne; piu o meno alio stesso spun-
to si e ispirato Diego Fabbri 
per ricavame il teleromanzo 
m quattro punt ate Questi nostri 
llgh (cui la canzone di Tenco 
fa da sigla tntroditffira): e, 
ovviamente, le sue ambiziom 
sono piu alte e I'tmpresa 0 put 
ardua. E' vero che Fabbri, nel 
la sua breve conversazione in-
troduttiva con Luciano Luisi 
(piuttosto immotivata, in veri-
ta), ha d'miostrato sabato sera 
di nutrire una fiducia illimitata 
nella suggestinne « nermaiii'/i-
tc » delle stone d'amore: ma 
non vorremmo die eqh si fa-
te^se", a questo proposito, so-
verchie illusiom. * L<i cosa di 
cui non ci stancheremo mat. 
credo sia propria Vamore». 
diceia il SMO protaqanista. nel 
corso della prima puntata: nm 
si trattava di un'os^ervazione 
piuttosto ambiguu. Non ci si 
stunca mai di far Vamore. cer-
t'K quanta a sentirne parlare, c 
tutt'altra faccenda Le storie di 
avinre nan ale sulla pagma, 
sullo schormo o sul video, pos
sono anche trasformarsi in un 
poteiitc sonnifero. a volte. 

Comunque, non vinleremn ccr-
to proprio in quest'occatione la 
reyolu che vuole si attenda pru-
denfeniente almcno la seconda 
puntata di un teleromanzo per 
{annulare un giudizio villa s»n 
tal'dita Ci limiteremn perc'u) 
ad os'sprrare che lavvio di 
Questi nostri figli. sabato sera, 

non ha allineato soi erchie pro 
me.s-se. Questa prima puntata 
avrebbe dovuto essere dam-
hientazmne: ma non fosse stato 
per qualche riconoscibile sror-
cio di Bologna e per gli abiti 
modemi dei personaggi (e. ov
viamente. per la sin troppo 
scontata sequenza nella sala da 
ballo), la storia avrebbe potuto 
appartenere ad oqni tempo e a 
quals'tati oaese. Segno della sua 
universalita? Fabbri. a giudi-
ancor adalle sue parole d'in-
introduzione. lo sostprebbe: noi 
ci nermettiama di dubitarne. In 
realtd. ci semhra, una vicenda 
pud essere detinita « mnderna > 
e « ifaliflMn » in quanto propo
ne certi problemi e li propone 
in un contesto che ha determi
nate caratteristiche c non al-
tre. Ora, proprio in questa pun
tata die avrebbe dovuto essere 
d'ambientazione, i personaggi 
ci sono apparsi assai poco ca-
ratterizzati: dopo drca un'nra 
d'azione e di dialoqht, di loro 
sapevamo ben poco, al di la di 
qualche nntizia esteriore. II chc 
non significa die, pai, essi non 
apuarissero gia ben sisfernafi 
nei ruolt che Vautore areva lo
ro affidato: ami. da questo pun-
to di vista, specie per quanto 
riguarda la ragaza. cattolica os-
servante e « pidifa v (per usare 
un'espTL'ssione dello stesso 
Fabbri), ci sembra che si 
fosse addirittura ai confini dello 
schema. 

Quanto ai problemi prepo-
stt, finora ne abbiamo intrari-
sto una solo, che e poi esatta-
mente quello preannunciato da 
Fabbri e da Luisi: il rappor-
to tra un giovane di famigVa 
laica c una ragazza di educa-
zione cattolica. Un problema 
che potrebbe offrire parecchi 
spunti interessanti. ore servis-
se a darci una chiave per me
glio penetrare determinati con
flict della societa itaiiana con-
temporanea, ma che potreb
be anche non « agganciarci > 
affatto. ore fosse trattato in 
chiave puramenle pnvata: e 
finora la tendenza 6 sembrata 
essere proprio la seconda. I 
due protagonisti. in questa pun
tata d'avvio, si sono mossi 
esclusivamente nella dimcnsio-
ne del loro reciproco rapporto, 
assurdamente impegnandosi a 
prima vista in una discussione 
gremita di < sentenze » che ci 
saremmo aspettati fosse, se 
non allro. meno programmati-
ca e anche meno strumentale. 

D'altra parte, se si eccettua 
qualche momenta qua e la (il 
primo contatto tra i due giova-
ni per la strada. ad esempio). 
tutto il dialoqo ha avulo un 
andamento arlificioso e marca-
tamente letterario: si ricordi 
per tutti gli altri il colloquio tra 
i genitori di Leonardo durante 
la prima colazione. Ad ogni mo-
do, la storia ha ancora tre 
puntate di respiro: slaremo a 
redere. 

IL TAPPABUCHI IN ARCHI 
\ IO — Eiaunra la sene del 
Tappabuchi. co.-a ci resta tra 
le mam. *e cerchiarr; di trar-
iw un b'lnncio? Dniero poco. 
m lerr.a Qualche raptdo sketch 
di sap'jrc surreali<ta (I'altra 
sera il migliore e stato quel 
lo dcll'arriro della nave al 
SOS di Vianello) e qualche in-
dicazione sull'utihta di infro-
drirre il piii possibile il pub
blico nelle trasmissioni di to-
rieta. Quando, infatti. le tele 
camere si spostarano sulle 
gradmatc. nelle puntate piii re-
centi. venivano in primo pia
no alcuni atteqgiamcnti e al 
cum personaggi non priri di 
una certa sptmtaiea carica 
umoristica. Saturalmenle. s'c 
trattato soltanto di un accen 
no: ma e bastato per farci ca-
pire quanto la trocata possa 
rendere. 

jpfee w 'at 

23 passi dal 
delitto (TV 1° ore 21) 

Ritorna uno dei piu abili mestierantl dl Hollywood con 
un giallo nutrito da una notevole suspense: « 23 pass! 
dal delitto », infatti, 6 un film dlretto da Henry Hatha
way e si avvale della recilazlone dell'ormai anzlano Van 
Johnson, di Vera Miles e Cecil Parker. Narra la storia di 
un autore drammatico cieco che scopre, casualmente, i 
plant per II rapimento di un bambino. L'autore reglstra 
su un magnetofono la conversazione Incrlminata: questo 
nastro ed il profumo che una donna ha lasclato dietro dl 
se lo guldano nelle sue indaglnl personal!. 

Lo sport visto 
dagli artist! (TV T ore 21,15) 

«Sprint >, oltre ad un 
servizio dedicato ad Ita-
lia-Porlogallo, presenta una 
interessante novita: gli ar-
tisti che parlano di sport. 
II punto di partenza e que
sto: lo sport, contraria
mente a quanto avveniva 
nell'antichita classica, non 
ispira piii opere d'arte. Co
me mai? E' nala cosi una 

breve inchiestina, con-
dotla tra alcune delle piu 
note personality del cine
ma, della letteratura e 
delle arti figurative. Ve
dremo cosi sul video Al
berto Moravia, Marino 
Mazzacurati, Libero Bi-
giarelti, Vasco Pratollni, 
Age e Franco Cristaldi. 

Ascoltate con 
Renzo Ricci (Radio 2° ore 8,40) 

Accompagnare e collega-
re tra loro i programmi 
del maltino spetta, questa 
settimana, a Renzo Ricci, 
I'attore che ha ormai oltre 
cinquanl'annl dl vita tea-
Irate. Nato net 1899, Renzo 
Ricci, dopo una breve 
esperienza in una filodram-

matica entro nel 1916 nella 
compagnia di Lyda Bo-
relli e I'anno successivo 
pass6 con Emma Gra-
matica. Ha lavorato. ne
gli ultimi anni, anche per 
la televisione: basti rlcor-
dare l'« Enrico IV s ed il 
< Re Lear >. 

programmi 

TELEVISIONE 1' 
17.30 TELEGIORNALE 

17.4S LA TV OEI RAGAZZI - a) Viaggio In Islanda; b) Uno 
dopo I'altro 

18.45 CLUB Dl PIANO, a cura dl Jack Dieval 

19,00 IN FAMIGLIA 

19,15 SAPERE - II bambino tra nol - Lo sviloppo dell'intal-
ligenza 

19.45 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 23 PASSI DAL DELITTO - Film 

22^0 ANDIAMO AL CINEMA 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2 ' 
18,30-1? SAPERE - Corso di francese 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 SPRINT 

22.00 L'APPRODO 
22.30 I CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA, di 

Ludwig wan Beethoven (VI) 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
Giomale radio: ore J, 9, 

10. 13, 15, 17. 23; 6,35: Corso 
di Lingua mglese; 7,10: 
Mu=:ca slop, 8,30: Le can-
zoni del mattino; 9,10: Co* 
lor.na rr.usicflie: 10.05: Mi> 
- che da opvre'.'e e c o i r r e 
ri e musicaii; 10.30: La Ka 
n o per ie Scuoie. 11: Tnt-
tico. 11,30: Anlologia ope 
nsliCa. 12,05: Contrappun
to. 13,33: rT arnva'o un 

b«i*timento; 14: Trasrrn^sia 
ni rtg.on^!.; 14,30: Zibal-
rione italiano: 15.45: Un 
quarto d ora di novita: 16: 
Programma per i ragazzi; 
16,30: Novita di^cografiche 
franceti; 17,20: Parhamo di 
mii3ica; 11,15: Concerto di 
musica leflsera; 19,30: Luna 
Park; 20,20: R a ^ g n a del 
Premio Italia '66' «Pano
rama di Delf » Radiodram 
ma di Ucrard Blum e Qi»en 
tin Rit?en. 21.30: JOP Fin-
eer« Carr al pianoforte; 
21.45: Concerto <infontco di 

SECONDO 
Giorna.'e radio: ore 6,30, 

7,30, 1,30, 9,30, 10,30, 11.30. 
13,30.14,30.16,30,17,30,11,30 
19,30. 21,30, 22,30; 6,35: Co
lonna musicale; 7,40: Bi-

Uardino: 8,45: Signon 1'or-
chestra; 9,12: Romanlica; 
9,40: Album musicaie. 10: 
Rocambole; 10,15: I cinque 
Continent!; 10,40: Hit para
de de ia chanson: 11: Ciak-; 
11,42: Le canzoni degli ann. 
fiO; 12,20: Trasmissioni re 
f^onJli. 13: ii grande Jo
ckey; 14: Juke box; 14,45: 
* t-oi'aii mu*:ca.e: 15: Giran-
do.a di canzoni; 15,15: Gran-
di concertisti; 16: Rapsodia; 
16,38: L*:tmis«irne. 17.05: 
Canzoni lialiane: 17^5: < At-
te*a at ba.cone >. Radio-
dramma di Ginetta Ortona. 
18.35: Classe Umca; 18^0: 
Apentivo in musica; 20: At-
tenti al ritmo; 21: Tempo di 
jazz,; 21,40: Musica da balla 

TERZO 
18,30: La musica leggera 

del Terzo Programma: 18,45: 
New Orleans: un'epopea. una 
leggenda; 19.15: Concerto di 
ogni <era. 20,30: Due raccon 
ti surrealist! di A.berto Mo 
ravia. « l^i finestra aperta i 
*, » a. t j u c n j i u * t l C 3 C t l l ( l < l U 

ne dell'Autore; 21: L'improv 
visazjone in musica; 22: It 
Giornale del Terzo; - Sette 
arti; 22,30: Libn ncevuti; 
22,40: Rivista delle nviste; 
2240: Chiusura. 
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