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«Un uomo per tutte le stagioni» pluripremiato a Santa Monica 

Trionfo di Zinnemann: 
sei Oscar al suo film 

Liz Taylor e Paul 

Scofield proclama-

ti migliori affori 

protagonisti 

SANTA MONICA. 11 
Nelln tarda nottata di lune-

dl si 6 conelusa, nelTAudito
rium principale di Santa Mo 
nica, la ccrimonia di conscgna 
tlcgli Oscar. 

Ecco come sono stati attri-
buiti i premi. 
# Miglior film: Un uomo per 
tutte le stagioni di Fred Zinne
mann. una produzione inglese 
realizzata in Gran Bretagna 
con prevalente utilizzazione di 
artisti e di tecnici britannici. 
da un regista americano di on
l ine austriaca. 
0 Migliore regia: Fred Zinne
mann per Un uomo per tutte le 
stagioni. 
O Migliore attrice protagoni-
sta: Liz Taylor per Chi ha pau
ra di Virginia Woolf? 
# Migliore attore protagoni 
sta: Paul Scofield per Un uomo 
per tutte le stagioni. . 
9 Migliore attrice non prota-
gonista: Sandy Dennis per Chi 
ha paura di Virginia Woolj? 
O Migliore attore non prota-
gonista: Walter Matthau per 
Non per soldi ma per denaro. 
# Migliore film straniero: Un 
uomo e una donna di Claude 
Lelouch. 
# Miglior soggetto e sceneg-
giatura originate: Pierre Uyt-
terhoeven per Un uomo e una 
donna. 
# Miglior soggetto e sceneg-
giatura non originate: Roberto 
Bolt per Un uomo per tutte le 
stagioni. 
# Miglior scenografia per film 
in bianco e ncro: Richard Syl-
bert per Chi ha paura di Vir
ginia Wool}? 
0 Migliore scenografla per 
film a colori: Jack Martin 
Smith e Dale Hennesy per 
Viaggh allucinante. 
0 Migliore montaggio: Frede
rick Steinkamp. Jenry Berman, 
Steward Linder e Frank San-
tillo per Grand Prix di John 
Frankenheimer. 
# Migliori efretti speciali: 
Viaggio allucinante. 
# Migliori costumi in bianco e 
nero: Irene Sharaff per Chi ha 
paura di Virginia Wool/? 
# Migliori costumi a colori: 
Elizabeth Hoffenden e Joan 
Bridge per Un uomo per tutte 
le stagioni. 
# Miglior fotograiia in bian 
co e nero: Haskell Wexler per 
Chi ha paura di Virginia Woolf? 
# Migliore fotografia a colori: 
Ted Moore per Un uomo per 
tutte le stagioni. 
# Miglior sonoro: Franklin 
Milton per Grand Prix. 
# Migliori effetti sonori: Gran 
Prix. 
# Migliore commento musica-
le originale: John Barry per 
Nata libera. 
# Migliore adattamento musi-
cale: Ken Thome per Dolci 
vizi al Foro. 
# Migliore canzone: c Nata li
bera > di John Barry e Don 
Black per il film omonimo. 
# Miglior documentario a lun-
go metraggio: The tear game 
(drammatica denuncia sui pe-
ricoli dello sterminio atomico). 
0 Miglior documentario a cor-
tometraggio: .4 year toward 
tomorrow (Un anno proteso al 
domani). 
# Miglior cortometraggio a 
soggetto: Wild wings. 
# Miglior cortometraggio ani-
mato: Herb Alpert end the Ti
juana Brass double feature. 

II film Un uomo per tutte le 
stagioni ha ottenuto. comples-
sivamente. sei Oscar: Chi ha 
paura di Virginia Woolf? ne ha 
ottenuti cinque. Sia la Taylor. 
«ia Zinnemann. sono al secon
do Oscar: Liz ebbe la prima 
statuetta per la sua interpre-
tazione del film Venere in vi-
sone; Zinnemann vinse per la 
prima volta l'Oscar. nel 1953. 
con Da qui atl'eternita. 

II caso e gli impegni di la-
voro hanno impedito sia alia 
Taylor, sia a Scofield. sia a 
Sandy Dennis di ritirare pcr-
sonaimente l'ambito premio. 

Nella foto: Fred Zinnemann. 
tra le attrici Rosalind Russell 
e Audrey Hepburn, stringe tra 
le mani la prestigiosa statuetta 
deU'Oscar: la sua soddisfazio 
ne £ piu che evidente. 

James Mason 
dirigera un film ? 

LONDRA. 11. 
James Mason pensa alia re-

(fia « E esalto che intendo di-
ngere un fLm - ha aflermato 
I'attore —. II momenio. perd. 
non e ancora venuto. perche e 
g £ diftlciie condurre una buona 
fa-mera d'attore ». L'ultimo film 
dt Mason e SconosciuU nella 
casa, con Geraldine Chaplin. 
tratto da un romanzo di Georges 
Siinenon. 

Conferenza-stampa a Roma 

Lo Stabile 
di Genova 

anche a Cuba 

Alia riscossa i 
cugini inglesi 

Un santo. un santo decapi-
tato. e il vincitore dell'ultimo 
Oscar. Sir Thomas More (latl 
nizzalo, secondo la moda del 
tempo, in Morus, italiamzzato 
Moro) visse dal 1478 al 1535; 
fu canonizzato quattro secoli 
dopo la morte. Giurista col-
tissimo. era stato cancelliere 
del Regno d'lnghilterra sotto 
Enrico Vlll. quello delle sei 
mogli. del ritratto di Holbein 
e del film con Charles Laugh-
ton. Tipico umanista del Rina-
scimento, Tommaso Moro era 
un sognatore e un utopista: il 
suo amico Erasmo dedicd a lui, 
non per caso, 1'Elogio della 
pazzia. Era incorruttibile e fer-
mo; e quando Enrico Vlll si 
mise in conflitto col Papa per 
via di Anna Bolena (e d'altre 
cose piu importanli) e si pro-
clamd capo della Chiesa in-
glese. lui si rifiutd di giurare 
Vatto di supremazia e accuso 
H Parlamento di abuso di po-
tere. Per questo subi il mar-
tirio. 

Vi chiederete che cosa Tom. 
maso Moro e'entri piu esatta-
mente con l'Oscar e ve lo di-
ciamo subito: Un uomo per 
tutte le stagioni. a cui sono 
andati Valtra notte il maggior 
numero di premi e quelli piu 
importanti. £ lui. La sua per-
sonalita ha affascinato il dram-
maturgo e sceneggiatore Ro
bert Bolt, che si sarebbe piu 
tardi occupato di Lawrence 
d'Arabia e del Dottor Zivago; 
e da quel momenta, si pud dire, 
la fortuna cinemalografica dei-
Vautore di Utopia era fatta. 

Fred Zinnemann, americano 
di origine europea. ha potuto 
realizzare questo suo primo 
film storico a colori, che rical-
ca in altra epoca lo stesso con
flitto di un altro Tommaso 
cancelliere (Becket e il suo re). 
interamente in Gran Bretagna. 
con un complesso di interpreti 
interamente inglese ad ecce-
zione di Orson Welles (tutta 
via, da anni. piu europeo che 
americano) e capeggiali da 
Paul Scofield. che avete cono-
sciuto come generate tedesco 
amante dell'arte nel film II tre-
no. e che Richard Burton ritie-
ne il piti dotato degli attori del
la sua generazione. 

Risultato: Un uomo per tut 
te le stagioni ha vinto l'Oscar 
per il miglior film dell'anno. 
Fred Zinnemann per il miglior 
regista e Paul Scofield per it 
miglior attore, battendo sul 
filo d'arrivo proprio quel Ri
chard Burton che gli e devoto 
amico e ammiratore, e supe-
rando per numero di statuet
te Chi ha paura di Virginia 
Woolf?, che alia vigilia sem-
brava il favorito. Lo stesso 
Zinnemann si £ mostrato al-
quanto sorpreso del trionfo, 
ma bisogna sapere che non 
tutte le utopie concepite nei 
sogni di Tommaso Moro (il co-
munismo, per esempio) si sono 
rivelate tali, e che dopo Tom 
Jones il mondo e la cultura 
inglesi hanno conosciuto in 
America un rigurgito d'inte-
resse. 

Nel film di Zinnemann la fi-
gura di Anna Bolena £ interpre-
tata da Vanessa Redgrave, pre-
miata Vanno scorso a Cannes 
per Morgan matto da Iegare. 
Vanessa e sua sorella Lynn 
erano in lizza anche per 
l'Oscar, ripetendo una circo-
stanza in certo senso t stori-
ca >, quando altre due sorel-
le — Joan Fontaine e Olivia 
De Havilland — avevano ga-
reggiato insieme. Quell'anno. 
il 1941. vinse la prima, ma la 
seconda si rivalse benissimo 
e per ben due volte: nel '46 
e nel '49. 

Non risponde dunque al vero 
Vaffermazione che Elizabeth 
Taylor sia la prima a vincere 
un Oscar per la seconda volta. 

« Ho ucciso 
Rasputin » 

apre il Festival 
di Cannes 

CANNES. 11. 
J'a\ tui Raspouttne («Ho ucciso 

Rasputin »). il film stonco diret-
to da Robert Hossein. apnra. 
fuon concorso. il prossimo Fe
stival di Cannes. Ne sono inter 
preti Gert Frocbe. Peter McEne-
ry. Ira Furstenberg. e Geraldine 
Chaplin. 

le prime 
Teatro 

Salvatore 
Giuliano 

I banchi scolasttci. che costi-
tuiscono la p*a:ea dei Beat 72. 
sono stati dispo>ti in modo da 
chiudere. per tre lati. lo snazio 
rettangolare nel quale si svolge 
il breve dramma di N no Massan 
Salratore Giuliavo. messo in 
scena da Carmelo Bene. Anche 
so il smgolare uomo di teatro 
non figura stavolta come attore. 
lo spettacolo porta ch:anss:ma 
la sua impronta. cosicche e dif 
ficile scindere testo e rappresen 
tazione: le novita risiedono. pe-
raltro. piu in que-ta che in quel-
!o. Che G.uliano fos«e strumento 
di oscure forze poliliche si sa-
peva: che in lui si sia trovato 
il capro espiatorio di responsa-
bilita grandi. e tuttora impunite. 
era pure cosa nota: oggi si vor 
rebbe. maaari. saperne ancora di 
piu. e non a rijruardo del perso-
nas^io di Giuliano. ma della sua 
funzione (cio che fece *ia egre-
giamente. sulk) schermo. Fran
cesco Rosi). Nino Massari. in-
vece. ha diviso la sua attenzione 
tra il quadro storico-ambientale 
e la psicologia del bandito. ca-

vando da un esame postumo d: 
essa (anche attraverso carte e 
doeumenti. del re^to conosciuti). 
piu di q ian:o un seiuace di 
Freud o di Jnnz avrehbo potuto 
sperare da una Itinej =er t* d 
sedute con il propr o paz'ente 

Alia nbalta tre protagonisti: 
Giuliano. sua madrc e «ua so
rella. Se i rapport: con co*tei 
tcn>fono del morbo*o. quelli con 
la gemtnee decl.nano nsohita 
mente \erso Tincesto. Ne se.*ue 
una sjran concitazione di <a solo*. 
di duetti e d. terzetti. con fre-
qiienti attacchi ep:!ettici de! fu<> 
ri'egge e ass:duo martir;o n**r 
Je orecchie degli speitaton. per-
cosse cosi dal dialo^o diretto co
me dalla sua registrazione su 
nastro. tra reciproci r nforzi e 
iteraziom. I-a tro\ata m-.gliore. 
sul piano scenico. ci semhra 
qjella cortina di giornali che 
circondano (e dovrebbe in parte 
naseondere) i1. Iuogo dell'azione. 
invaso anch'esso da un rigurg to 
di carta stampata. come dai de-
triti di un'alluvioTie di notizie 
futili o durevoli. tra le qua*' gli 
attori (Luigi Mezranotte. Lydia 
Manc'nelli. Carla Tato) si agi-
tano alia ricerca di una loro e 
di una nostra verita. 

Cordiale successo: e si replica. 

• g . sa. 

Non cV solo il precedente di 
Olivia De Havilland. ma anche 
quelli di Bette Davis ('35 e '38) 
e di Luise Rawer, chs to vtnse 
addirittura due anni di segui-
to: nel '36 con una famosa 
telefonata nel film-rivista sul 
grande Ziegfeld (II paradiso 
delle fanciulle) e nel '37 con la 
sua parte di donna cinese nel
la Buona terra, recentemente 
rivisto in televisione. Ma la Da
vis, la Rainer, la De Havil
land erano attrici e non < di
ve »? Allora e'e il precedente 
di Ingrid Bergman, premiala 
nel '44 e nel '56. Quanto a 
t Liz >, come £ nolo, aveva 
vinto il premio Oscar ingiu-
stamente nel 1960, con un brut 
to film (Venere in visone), ma 
lo ha piu che meritato ora, con 
la sua torbida alcoolizzata di 
Virginia Woolf. 

Accanto a lei, come miglio
re attrice non protagonista. la 
rivelazione Sandy Dennis per 
lo stesso film. Purtroppo gli 
spettatori italiani non conosco-
no che a meta il valore di que-
ste due interpretazioni, che il 
doppiato ha ridotto di molto. 
Dopo questo magnifico exploit 
americano, i coniugi Burton so 
no tornati a lavorare in Eu-
ropa. e infilano un film dopo 
I'allro stando lontanissimi da 
Hollywood. C'£ chi dice che 
l'Oscar sia stato dato per ri-
cuperare la < diva numero 
uno ^ a suo tempo vilipesa. 
Ma anche ' Virginia Woolf £ 
stato realizzato al di fuori dei 
sistemi di Hollyioood. E « Liz » 
£ diventata un'attrice. Quindi, 
a rigore, non dovrebbe servi-
re piu. 

Tra i film stranieri dobbia-
mo registrare I'ennesima incn-
ronazione di Un uomo e una 
donna, premiafo, del resto. an
che dai giornalisti cinemato-
prafici italiani. Se dovessimo 
dire, invece, quale sia l'Oscar 
piu stupefacente di quest'an-
no, indicheremmo quello al mi
glior documentario di lungo-
metraggio. asseqnato a un film 
ancora una volta europeo. an-
zi ancora una volta inglese: 
The war game. «7/ gioco del 
la guerra >. di Peter Watkins. 
Stupefacente per due motivi. 
Anzituttn perch£ si tratta di 
un film violentemente antibel-
licista e. fino a prora contra-
ria. proprio gli Stati Uniti Stan-
no pnrtando aranti una guer
ra disastrosa. In secondo luo 
go perche non si tratta di :m 
documentario. ma di un film 
d'anticipazione. di fantapoWi-
ca. seppure eseguito — per of-
tenere maggiore effetto — con 
wn linguagaio strettamente do 
cumentaristico. In altre paro
le. II gioco della euerra de-
scrire la tcrza guerra mondia-
le e I'alovuzzazione dell'lnahil 
terra. 

Ma forse a questo punto. per 
ipiegare la assegnazione del 
premio. dovrebbe interrenire 
uno dei tnr.ti nipotini del dot-
tor Freud, che pullulano oqoi-
giorno in America. Comctesso 
di colpa? Oppure desiderio in 
conscio di ricalsa rerso i cu
gini inglesi. che smetterebbe 
ro di vincere in casa loro. il 
giorno in cvi si verificasse la 
apocalittica profezia che fl film 
premiato document a? Incapa-
ci di uscire da tale dilem 
ma. ci auguriamo soltanto che. 
adesso che ha avuto anche un 
Oscar, II gioco dtlla guerra 
(oppure La posta in gioco, co
me s'intitolava Vedizione ita-
liana proiettata Vanno scorso 
a Venezia) venoa finalmente a 
inquietare un poco anche il 
nostro pubblico. con un pen-
sierino speciale per i nostn 
governanti. 

Ugo Casiraghi 

Riconfermata 
la direzione 
dello Stabile 

di Torino 
TORINO. 11. 

II Consiglio d'amministrazione 
del Teatro Shibile di Torino, riu 
nitosi sotto la presidenza del sin-
daco professor Giuseppe Grosso, 
ha esaminato favorevolmente. nel 
corso di una approfondita discus-
stone. un ampio documento. ela-
borato dalla direzione uscente, 
nel quale sono tracciate le linee 
per un organico sviluppo artistico 
e strutturale del teatro. 

II docurnento. che prende le 
mosse dall'analisi della situazio-
ne teatrale italiana e in pattico 
tare tormese. defimsce in primo 
Iuogo la fisionomia aitis-tica e cul-
turale dello Stabile tormese. ri-
cavandola dalle e.sperieiwe com
pute nell'ultimo decenmo. smte-
ti77ata nella formula « teatro dia-
lettico. di di^cussione ». cioo tea
tro attivo. insento costruttivauien-
te nella real!a contemporanca. II 
documento postula. inoltre. la co-
stituzione di una compagnia sta
bile. in grado di consentire. in un 
prossimo futuro. I' attuazione di 
una politico di periodiche riprese 
degli spettacoli piii significativi 
allestiti nelle varie stagioni; la 
piu organica disponibilita delle 
sale di spettacolo in Torino: la 
cieazione di una scuola specia-
liz?ata per attori e tecnici: lo 
sviluppo del lavoro di gruppo al-
1'inteino del Teatro; 1'increinento 
delle imziative cultural!; il po-
tenziamento dell'attivita nell'am-
bito regionale; il perfezionamento 
del rapporto con il pubblico e. in 
tale quadro. un rinnovato impe-
gno in direzione degli studenti e 
del pubblico delle zone periferi-
che della citta. 

La riunione del Consiglio d'am
ministrazione dell'Ente si e con
clusa con la riconferma del re
gista Gianfranco de Bosio, che 
da un decennio 6 alia guida dello 
Stabile torinese. nell'incarico di 
direttore del Teatro per il bien-
nio 1967-69 e del signor Nuccio 
Messina nell'incarico di direttore 
organizzativo dell'Ente. 

Un film 
soviefico 

su Garibaldi 
MOSCA. 11. 

II libro Portati via dal vento 
dello scnttore Jun Usciccnko. im-
permato sulia figura e su alcuni 
episodi della vita di Giuseppe 
Garibaldi, e in cui compaiono 
figure storiche e personaggi 
creati dalla fantasia deirautore. 
sara portato sullo schermo. Gh 
studi cinematografici di Odessa 
hanno infatti deeiso di fame la 
riduzione cinematografica. Lo 
sceneggiatore moscovita Igor 
Bolgarin e l'autore del libro stan-
no portando a termine la sce-
neggiatura del film, che «sara 
dedicato all'amicizia del popolo 
italiano e di quello sovictico».; 

«I due gemelli venezia-
ni»in tournee nelle due 
Americhe — Contratto 
quinquennale per gli 
attori della compagnia 

Alia vigilia dell'apertura del
la consueta stagione romana 
del Teatro Stabile di Genova 
(con Non si sa come di Pi
randello. cui seguira La puke 
nell'orecchio di Feydeau). i 
due direttori. Ivo Chiesa e Lui-
gi Squarzina. hanno intratte-
nuto i rappresentanti della 
stampa nel ridotto del Teatro 
Quirino, trattando i principali 
aspetti dellattivita in atto e in 
prospettiva del loro teatro. 
Dopo aver esaminato breve-
mente il profilo della stagione 
19661967. che si e caratteriz-
zata nel perfezionamento di 
nuovi impianti. nella creazione 
e dotazione di nuovi strumenti 
d'azione (1'area occupata dalle 
sale e dai servizi del Teatro 
Stabile e diventata uno doi 
punti nevrulgici della citta. 
centro cnllettore e prupulsore 
di vita associativa e di ini-
ziative culturali). Ivo Chiesa 
ha annuncinto che / due ne-
melli veneziani di Goldoni. da 
cinque anni in cartellone al 
Teatro Stabile di Genova. si 
apprestnno ad affrontare la 
quinta tournee all'estero. 

II «giro» di 40 000 chilo-
metri non 6 stato ancora defi-
nito in ogpi dettaglio. ma in 
linea di massima dovrebbe 
impegnare il teatro gennvese 
interamente per i mesi di 
giugno e luglio e dovrebbe toe-
care le citta di Montreal. Ca 
racas. Bogota. Rio de Janeiro. 
San Paolo. Montevideo. Buenos 
Aires. Limn. Citta del Mes-
sico. Avana. Vanno sottoli-
neati. naturalmente. in modo 
particolare. la presenza a 
Montreal (in occasione del-
I'Expo 67, in cui si awicen-
deranno per tutta la durata del 
Festival i maggiori teatri del 
mondo). e a Cuba, dove nes-
suna compagnia italiana ha 
mai recitato. Un'altra notizia 
di particolare interesse d quel-
la che riguarda una nuova for
ma df contratto che Id Sta-' 
bile di Genova ihtende stipu-
lare con gli attori e con i 
tecnici. Lo Stabile considera 
maturo il momento per aprire 
una nuova fase nei rapporti con 
gli attori e con i tecnici: ri-
tiene. cioo. che occorre fenta-
re di romnere le regole e i 
limiti del «merrato * che. a 
somiglian/a di quello dei cal-
ciatori. si svolge ocni anno per 
comporre e ricomporre le com-
pagnie. 

La formula su cui il Teatro 
Stabile vorrebbe impostare una 
parte imp<irtante della propria 
attivita e data dalla cosfitu 
7ione di un nucleo fisso di at
tori. Vi sono interessati quegli 
interpreti che. trovandosi nel 
momento decisivo della loro 
maturn7ione espressivn. si sen-
tono insoddisfatti della preca-
rieta dei rapporti fra loro e i 
teatri. e che percid tendono a 
non accettare piu un sisfema 
che porta a una redproca in-
sicurezza e che danneggia gra-
vemente sia la linea stilistica 
sia la continuita del reperto-
rio. Lo Stabile ha. pertanto. 
proposto una pcrittura di cin
que anni a un gruppo di quat
tro attori. nonch6 a due gio-
vani attrici. La stessa propo-
sta sara fatta ad altri sei. otto 
attori scelti tra quelli che da 
anni <wio impegnati nelPattivi. 
fa dello Stabile. Una tale pro-
posta — ha defto ancora Chie
sa — potra interessare natu
ralmente anche Alberto Lionel-
lo. la cui presenza. eia cemen-
tata da ^etfe annf di sodab'zin 
con lo Stabile di Genova. off re 
una delle piu unnortanti garan-
7ie di continuita. 

Prima che prendesse la pa-
rola Squarzina (il reni«ta ha 
annunciato che l'anno prossimo 
portera in tournee anche 11 dra-
qo di Schwai7). Sandro d'Ami
co ha illustrato le finaiita cul
turali del « Mu«eo biblioteca-
Centro studi >. che. a pochi me
si daH'accnjisizione e sistema-
rione delI'archi\-io di Tommaso 
e Guido Salvini. si e arric-
chito dell'archi\io completo di 
Adelaide Ristori (di e^tremo in 
teresse e valore culturale. e 
unico nel suo eenere). donato al 
Museo dalla marchesa Irrna 
Capranica del Grillo. 

Fcderico Fellini (nella foto) « 
sl*to ricoverato, la scorsa notte, 
d'urgenza, nella clinica c Salva-
tor Mum!! > al Glanicolo. II re
gista, fiia da alcuni giomi, era 
ammalato nella sua villa di Fre-
gene e aveva dovuto interronv 
pere II lavoro dl preparazione del 
suo nuovo film t II viaggio di 
G. Mastorna». Federico Fellini, 
che e stato sottoposto a una serle 
dl esami cllnici, ha detto dl es-
ser* colpito da una congestione 
potmonare. « Non e niente di pre-
occupante — ha aggiunto — ma 
ho preferito farml ricoverare in 
clinica per essere megllo curato 
Spero di rimetlerml In breve tem
po • pottr continuare la prepa
razione del mlo film >. 

Un libro 
dedicato 

a Visconti 
PARIGI. H. 

Visconti e un libro che fl cri-
tico francese Yves Gu:lbert ha 
dedicato al noto regista italiano. 
€ Viscont:. afTerma tra Taltro 
l'autore. e innanzi tutto preoc-
cupato di dare un seaso umano 
all'universo. un s.gmncato uma
no degli awenimenti come osmo-
<n tra fuomo e U mondo >. Se 
per gli umanisti tradizionalt la 
storia e un insieme di fatti tra-

! scorsi. afTerma ancora Guilbert, 
oer Visconti e il futuro che co-
stitutsce la vera dimensione sto-
rica. « Ognuno dei suoi film pre
sents una sintesi prowisona di 
fronte alia situazione storkra in 

i costante trasformazione ». 

raaiv!? 
a yideo 
spento 

PROBLEMl E CONSIGLI -
Quello di documentare una si
tuazione o un problema attra
verso una rupida inchiesta fil-
mala e di imbastire poi una 
discussione in studio sui dati 
raccolti e un metodo che la TV 
comincia ad adoperare in mol-
te occasioni: 1'alfra sera, in 
TV 7, I'ha applicato due volte 
— per il servizio sul disgelo 
nel Bellunese e per I'inchiesta 
sui pedoni. 

11 metodo in s£ non e catti-
vo, ami: per qucsta via si 
pud giungere meglio alia so-
stanza di un problema, si pos-
sono offrire ulteriori elementi 
di riflessione ai telespettatori. 
A patto, perd, che la discussio
ne in studio sia un'autentica di
scussione, tesa a mettere a 
confronto posizioni diverse e 
ad approfondire realmente le 
questioni, e non un espedien-
te per «tranquillizzare > il 
pubblico o fornigli una serie di 
consigli piu o meno spicchli. 
Altrimenti. il metodo diviene 
una ennesima trovata per « ri-
durre > e mixtificare la realta. 
Ora, purtroppo, la tendenza 
della TV senibra essere proprio 
questa seconda. Prendiamo ap 
punto i due servizi di TV 7 del-
I'altra sera. Pogliotti ha con-
dotto una breve indagine sui 
pericoli che minacciano il Bel
lunese, gia colpito disastrosa-
mente dall'alluvione, durante 
questo periodo di disgelo pri-
maverile: paesi che franano. 
colture devastate, intiere zo
ne che vanno in malora. L'in-
dagine era prna di autentico 
mordente e aveva un taglio che 
potremmo definire fatalistico: 
comunque non mancava di 
dati. di immagini significative. 
di interviste interessanti. Poi 
£ stato chiamato dinanzi alle 
telecamere un esperto, il pro
fessor Moranoni. e tra lui e un 
redattore del settimanale si £ 
svolta una conversazione sul 
problema della difesa della 
montagna. Una conversazione 
generica, nella quale domande 
falsamente < provocatorie > .si 
nlternarario a rispotle serie ma 
non circostanziate e. soprattut-
to. prive di quahiasi riferimen-
to politico. Ricordiamo die. 
sttllo .Nfevsn problema. nel pri
ma numero di questa stagione 
di TV 7. errmo state dette cose 
molto chiare. subito dopo I'al-
luvione. Perche non si t» ripre-
so il discorso su quel tono? 
Perch£, accanto all'esperto non 
sono stati chiamati anche uo-
mini politici del governo e 
dell'Opposizione. in modo da 
conferire al problema una pre-
cisa dimensione? La risposta, 
crediamo. la pud dare chiun-
que: impostando-le cose come 
ha fatto, TV 7 ha^praticamente 
eluso ogni chiarn denuncia • 
'- E passiamo al servizio sul 
pedone. L'inchiesta di Luciano 
Ricci riusciva a dare attra
verso le immagini un'idea ab-
bastanza efficace dei modi os-
sessivi nei quali si svolge il 
traffico e .si perpetra Vaggres-
sione al pedone. In tutta la sua 
prima parte il servizio era giu-
slamente impostato sul rappor
to tra I'uomo e la citta: pro
blema di fondo della nostra ci-
viltd. messo a fuoco. in parti
colare. nella breve interi-ista 
con I'architetto. Poi. pern, si 
passava bruscamente al parti
colare, al problema delle stri-
see pedonali. delle multe. del 
Veducaztone stradale: e su que-
sti aspetti del problema si 
sroloeva la conversazione in 
studio con il magislralo. Cosi, 
ancora una, volta, I'inchiesta 
veniva evirata anzich£ appro 
fondita e la solita tentazione 
del < consiglio > prevalesa su 
tutto. • 

• • • 
COSTUME FACILE - TV 7 

fa orientandosi verso i servizi 
di costume: bene. Ma non vor-
remmo che quello del costu
me fosse considerato un ter-
reno adatto alia «div<igazio 
ne >, alia facile ironia o, peg 
gio, al sociologismo di secon
da mano. Lo diciamo pensan 
do al servizio di Emilio Ravel 
sulla nuova indossalrice ingle
se Twiggy. 11 commento di 
Ravel era una abborracciata 
rielaborazione del servizio che 
Newsweek ha pubblicato la 
settimana scorsa su Twiggy: 
e fm qui, passt. Ma il fatto e 
che da questa rielaborazione 
erano state escluse le conside-
raztont che cercavar.o di spie-
pare il successo della nuova 
modella in lermini di merca 
to (una modella adtfescenie 
per consumaton adolescenti 
che hanno ormai un loro auto 
nomo polere d'acqumto). men-
tre vi erano state include tutte 
le definuiom piu o meno * psi 
cologiche I e alcune rifiessiom 
sulla naiura « pmletaria » del
la nuova mr.-da — lorzando qui 
il servizio d> News-Aeek $no 
ad affermare che m Inghiltcr 
ra c i cefi pop^Aan scalzann la 
ari.<:r,craz>a del Qu*to e del de 
naro ». Ma via! Cerchmno d' 
essere sen e di non spacciare 
le trovate dell'indutlria del 
labbigliamenlo per la rivolu-
zione! L'u^ica invenzione on 
qinale di Ravel era il paralle-
lo tra la famosa vicenda di Al 
fredo e di Violetta e quella di 
Twiggy e del suo compagnrh 
manager Justin de Vilieneuve: 
un pnrallelo che deUnira « for
se piii giusto » il lieto fine (a-
more e atfari) dei due nuovi 
personaqgi, tacendo. perd. pu 
dicamente. che il « soare > in-
namorato protettore di Twiggy 
e separalo dalla moahe. Niente 
di male, naturalmente: ma la 
informazione avrebbe presenta-
to il rapporto in una luce piii 
autentica, se non altro. 

g. c. 

Le misteriose fughe 
di Otto John (TV 1° ore,21) 

Per c Document! dl storia e dl cronaca » va in onda 
stasera un documentario di produzione straniera sul 
mlstero di Otto John, II tedesco che, negll ultlml anni 
del regime nazlsta, fuggl dalla Germania, tornd poi 
nella Repubblica federale tedesca e lavord nei servizi 
di slcurezza, indi ripar6 nella Repubblica democratica 
tedesca per tornare ancora, non mollo tempo dopo, 
nella Germania occldentale. II caso dl Otto John e le
gato agll anni della guerra fredda e non crediamo si 
possa chiarlre, oggi, senza I'ausillo di doeumenti che 
nessuno e dtsposto a dare: comunque, nel documentario 
ne verranno riproposti i termini. 

II jazzista sceglie 
il delitto (TV 2° ore 21,15) 

Viene trasmesso stasera 
un altro « giallo » della 
nuova serie approntata 
da Casacci e Ciambrlcco 
per il video. Anche que
sta volta la vicenda sara 
ambientata In un altro 
Paese: si trattera della 
storia di un jazzista fal-
lito che ha deeiso di sop-
primere la moglie, dalla 

quale e separato, per In-
tascare il premio dell'as-
sicurazlone. Come si ve-
de, lo spunto e tutt'allro 
che nuovo e originale: non 
rimane che sperare nella 
costruzione del meccanl-
smo. Nella foto: una sce
na del « giallo • con Lino 
Trolsl, II protagonista, e 
Antonio Battistella. 

I progressi della chirurgia 
sperimentale (TV 2° ore 22,40) 

Un interessanfissimo servizio sulla chirurgia speri
mentale e previslo per il numero di stasera di « Oriz-
zonti della scienza e delta tecnica ». Asslsteremo, tra 
I'altro, alia ripresa di un difficilissimo intervento sul 
cuore operato dal prof. Pietro Valdoni. Lo stesso Val-
doni illuslrera i progressi compiuti nella sostituzione 

di parti dl organ) e di organ! intieri ammalatl e ormai 
, inservibili enn strumenti di materia plastica. 
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Giuseppe Atdo Rotsl 
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Giomale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
6.35 Corso di tedesco - 7,10 
Musica stop - 7.IX Ieri al 
Parlamento - 8.30 Le can-
znni del mattino - 9,07 Co-
lonna mu5icale - 10,05 Can-
zoni regional! italiane -
10,30 La Radio per le Scuo-
Ie - 11 Tnttico <Henkel 
I'aliana) - 11,30 Antologia 
openstica - 12,05 Contrap-
punto - 12,47 La donna 
oggi - 13,33 Sempreverdi -
- H.40 Zibaldone italiano -
15,45 Parata di successi -
16 Programma per i pic-
coli - 16,30 II giomale dl 
bordo - 16,40 Corriere del 
disco Musica da camera -
17 Sui nostn mercati -
. 17.45 L'Approdo - 18,15 
Per voi giovani - 19,15 Ti 
srnvo daU'ingorpo - 19.35 
Luna-park - 20.15 IJ» voce 
di Caterma Valente (Ditta 
Ruggero Benelli) - 20.20 
Rnmeo e Giulietta. musica 
di Charles Gour.od - 23 Og
gi al Parlamento. 

SECONDO 
Giomale radio, ore 6.30, 

730. 8,30. 9JO. 1030, 11,30, 
12.15. 13.30, 1430. 1530. 
1630, 1730. 1830. 1930. 
?1.30, 2230 . 635 Colonna 
musicale - 730 Almanarco 
- 7.40 Bihardmo - 8.20 Pari 
e dispart - 8.45 Signori 
l'orchestra - 9.05 Un con
siglio per vo: - 9,12 Ro-
mantica (Soc. Grey) - 930 
II mondo di lei - 9,40 Al
bum musteale - 10 Rocam
bole • 10.15 I cinque Con
tinent i - 1030 Controluce -
10,40 Corrado fermo po
sta - 11,42 Le canzoni degM 
anni '60 • 12,20 Trasmis-
sionl regionall - 13 II vo-
stro amico Tot6 - 13,45 Te-
leobiettivo • 1345 Finalino 
(Caffe Lavazza) - 14 Juke-
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box - 14.45 Dischi In ve-
tnna - 15 Motivi scelti per 
voi - 15.15 Rassegna di 
giovani esecutori. tenure 
Carlo Di Giacomo - 15.35 
Musica da camera - 15,55 
La telefonata . 16 Musiche 
via satellite - 1638 Ultt-
missime - 17,05 Canzoni 
Italiane • 1735 Per grande 
orchestra - 1835 Classe 
unica - 18,50 Aperitivo m 
musica - 20 Colombin* 
bum - 21 Come e perche -
21.10 Una storia da otto 
once, documentario - 213* 
Cronache del Mezzogiorno 
- 21.50 Orchestre dirette da 
Ennco Simonetti, Carlo 
Esposito. 

TERZO 
Ore 930 Corso di tede

sco - 10 Musiche opensti-
che - 1035 J. Des Pres. G. 
Gabneli, P. Canali. G. Fre-
scobaldj . 10,55 Rapsodie 
dl Liszt - 11,25 Georg Fne-
drich Haendel - 12,10 L'uv 
formatore etnomusicologi-
co - 12,20 II violtno di Tar-
tini - 13 Concerto sinfonico 
diretto da Eugene Orman-
dy - 1430 Recital della so-
cieta cameristica di Luga
no - 1530 Compositor! con-
temporanei • 16 Wolfgang 
Amadeus Mozart • 16,15 
Ernest Bloch • 17 Le opi-
nioru degli altri - 17,10 Di-
mitri Sdostakovic - 1830 
La musica leggera del Ter-
zo Programma - 18,45 Pic
colo pianeta - 19.15 Con
certo di ogni sera - 2030 
Interpreti a confronto, mu
siche di Brahms (V) - 21 
II personaggio dt Elettra, 
da Eschilo a Sartre, pri
ma trasmissione • 22 II 
giomale del Terzo - Sette 
arti - 2230 L'alto medio-
evo - 23 Musiche di H. 
W. Henze, F. Donatonl e 
K. Huber . 2330-Z3.40 Ri-
visU delle rivtste. 
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