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Festival del Due Mondi 

ASpoleto 
tutto in due 
settimane 

Conferenza stampa di Giancar-
lo Menotti - L'inaugurazione con 
il «Don Giovanni" di Mozart 
Giancarlo Menotti 4 a Roma 

in questi oiorni, smemorato e 
\primaverile. Silvana Mangano 
Jo inconlra e gli sorride, lui 
non sa chi 4, e tira dritta. E' 

I a Roma per profittare del pro-
verbio dei due piccloni e una 
sola fava. Sta preparando la 
regia di Amelia al ballo. che 4 
il prossimo spettacolo del Tea-
tro dell'Opera. ma si capisce 
che Amelia 4 uno specchietto 
per le allodole. 

Davanti a un grande spec-
chio, a proposito. lo specchio 
d'una bella sala rossa d'un 
arande albergo romano, dove 
smemorato e primaverile (sor
ride. ma non conosce pin nes
suno). 4 sceso, Menotti si 4 rl-
rnrdato del Festival del due 
Mondi, che 4 nrmai alia deci-

i ma edizione Mica male. Senan-
ch4 anche alt altri sorridono. 
incontrano Menotti. smemorati 
r primaverili. e tirano via, 
Cioi. non cacciano nemmeno 
una lira e nemmeno un dolla-
rn e nemmeno una sterlina 
di put. 

Cosl 4: le notizie sonn impor-
tant't, ma non piacevoli. 11 Fe
stival. nonostante 11 decimo 
compleanno. 4 un Festival co-
stretto a ridimensionarsi. Con-
trariamente a quanta annuncia-
to si inauqura il 30 aitiann con 
il Don Giovanni di Mozart, re-
(Ha di Patmni Criffi e scene 
di Ilenrti Moore, scenagrafo 
per la prima vnlta. L'anrra di 
Donizetti. II furioso nll'isola di 
San Domingo, in formato da 
camera, si rappresentcra nel 
Teatro Melissa. La novitd del 
compositore arpentina, Alberto 
Ginastera. Vopera Bomorzo vie-
ne ahbandonata. Sentiremo. pe-
rd. la Clementina dl Bocche-
rinl e un'opprina di Luciano 
Chaillg, Markheim. Rimane nel-
I'incertezza la partecipazione di 
Jerome Rabbins il quale Vave-
va condizianata alia possibility 
di avere tre settimane lutte 
per lui. Forse. con le riduzio-
ni da attuare. non sard possi-
bile lasciarali il Teatro Nuo-
vo per tanto tempo. Niente piu 
Fouli d'alhnm. ma qualcosa che 
era destinata ad essi passerd. 
nel Teatrino delle Sette. Riman-
gono in piedi I concert! del mez-
zoqiorno. il concerto in piazza 
del Vuomo e nell'insicme quel 
che era in programma dalla 
seennda settimana del Festival. 
Cio4. 4 caduta can tutto quel 
che vi era a bordo — ahban
donata come zavnrra per ri-
prendere quota — la prima set
timana di manifestazioni. Sono 
salve quelle previste dal 30 a'm-
gno al W lualia. 

La consueta scarsczza di 
spettacoli teatrali (atrremo il 
« Teatro Laboratorio di Varsa-
via ». diretta da Jcrzu Grotoio-
ski e. eerie Diavolerie. appunti 
siill'angoscia. offerte da Ales-
sandro Fersen) sara compen-
sata dal cinema. C'4 una mez
zo intenzione di fare una ras-
segna di film di Anton Giulia 
Braqaplia. compreso Pcrfidn in-
canto del WW, se un franccse 
che ne ha una envia si decide-
ra a fared a vedere. Ci sara 
un piccolo Festival delta danza 
con lancio di aiovani nromesse. 
snpratuttn itnliane. 11 pianista 
Claudia Arrau repala un sua 
concerto. 1 pneti — e c'd anche 
Raphael Alberti — affriranno 
letture di poesie. C'4 anche una 
nostra di francobnlli con una 
qhiottoneria per i filatclici: le 
prnhahili emissioni di franco 
bolli dedicati al decimo anni-
rersario del Festival. 

Smemorato e primarerile. 
Menotti rorrebbe drammatiz-
zare la $ituazione. Jnseave al 
tre soluzioni. tuttora possibili. 
che potranno rendere piu inch 
sivo e denso il Festival c': - ha 
died anni. rolera dilunqarsi in 
quaranta giorni, ma dovrd ac-
cantenlarsi di voco piu di due 
settimane. 

Questo 4 tutto. per ora. Biso 
tmerehbe spostarsl rapidamen-
te a Spoleto. per sentire 11. in 
quefla splendida cittd. che co 
sa siqnifica. in termini ecrmo 
mid. la contrazione del Festi
val. Qualcuno. da quest a sitita-
zione. trae auspid faroreroli. 
71 susseguirsi delle manifesto 
zioni (tre * prime » nei primi 
tre giorni. e spettacoli quotidia 
ni a ritmo accelerato) pud com-
portare che chi arrira a Spo
leto ci rimanga per le due set
timane del Festival, essendo 
impossible andare e venire, o 
trovare un momento piu cal-
n o . Perd. non siamo ancora 
convintt di questa prospettiva. 
per quanta pare che sia giA 
difficile prenotare ailoggi e po-
sti nei teatri. 

Vedremo. 
Questo tntanto i certo: oltre 

che Amelia. 4 tutto il Festival 
che si prepara a ballare. La 
consegna pud essere: sorruiere. 
W>n riconoscer* nessuno. « ti-

via. 

e. v. 

« Terra en 
transe» per 

il Brasile 
a Cannes 

PARIGI. 13 
Terra en transe, film del gio-

vane cineasta Glauber Rocha. 
rappresentera il cinema brasi-
liano al prossimo Festival di 
Cannes che si terra dal 27 apri
le al 12 niaggio. II film e stato 
selezionato dal delegato gene-
rale del Festival Robert Favre 
Le Bret. 

Una cinquantina di stelle del 
firmamento cinematografico in-
ternazionale fra cui Virna Llsi. 
Natalie Wood. Ann Margret. 
Jerry Lewis. Bourvil e Charles 
Aznavour, hanno annunciate- la 
loro presenza al festival di 
Cannes. 

Alia serata di gala inaugurale 
oltre a Robert Hossein. che pre. 
sentera il suo ultimo film: 
J'ai tue" Raspoutine (« Ho uc-
ciso Rasputin »), sarnnno Yves 
Montand. Annie Girardot. Can-
dice Bergen. Senta Berger. 
Johanna Shimkus e 2li interpre-
ti del film: Gert Froebe. Ge-
raldine Chaplin e Peter Mac 
Enery. Alia serata di gala di 
chiusura, i premi saranno con-
segnati da Virna Lisi. 

Sceneggiature 
di film italiani 

pubblicate 
a Mosca 

MOSCA. 13 
La casa editrice Iskusstvo ha 

pubblicato in un volume una rac-
colta di sceneggiature di alcuni 
signiflcativj film italiani. 

II libro. che consta dl oltre 
quattrocento pagine ed e ricca-
mente illustrate e stato tira to in 
75.000 esemplari. 

Tra le sceneggiature integral-
mtote pubblicate. vi sono quelle 
dei film 11 (jenerale della Rove-
re. La dolce vita e 11 boom. 

«N0N SI SA C0ME» CON LO STABILE GENOYESE 

La disperata ricerca 
dell'ultimo 
Pirandello 

Prospettiva critica della regia di Luigi 
Squarzina — Una bella interpretazione 

di Alberto Lionello 

Strehler con I giganti della 
mantagna per il Piccolo di Mi-
lano, Squarzina con Non si sa 
come per lo Stabile di Genova 
hanno toccato, in questo anno 
centenario del grande dram-
maturgo. i punti ultimi della 
esperii'iiza pirandelliana: da 
un canto lo sforzo estremo (e 
anche formalmente incompiu-
to) per riconciliare arte e vita 
nel quadro di nuovi. reciproci 
significati: dall'altro l'affanno-
sa, disperata ricerca d'una mi-
sura morale (e quindi civile, 
sociale) tra le macerie delle 
convenzinni, delle leggi. de!!e 
« regole del gioco >. L'uomo di 
Pirandello, dopo aver sofforto 
la maledizione (si pensi ai Sei 
personnggi. a Enrico IV e via 
dicendo) dj restare fissato, so-
speso per tutta la sua esisten-
za ad un gesto breve, a un at-
timo di follia. a uno scarto itn-
provviso dalla norma, patisce 
ora il tormento inverso: di ve
dere le proprie azioni anche de-
littuose annegare nella morta 
gora della banalita quotidiana. 
seppellirsi agli occhi suoi e de-
gli altri. senza lasciar traccia. 

Cosl d di Romeo Daddi, il 
protagonista di Non si sa co
me: il cui rovello nasce dallo 
aver egli posseduto una sola 
volta. quasi in sogno. nella cmi-
giura di particolari circostan-
ze. Ginevra, moglie dell*amico 
Giorgio Vanzi. ufilciale di ma
rina. Questa. ch'egli sente quale 
una colpa grave — per I'ami-
cizia fraterna e leale che lo 
stringe a Giorgio, perche il 
fatto si 6 prodotto nell'attesa 
di costui. reduce da uno dei 
suoi lunghi viaggi — evoca dal
la memoria un ben diverso cri-
mine (caduto d'altronde in pre. 
scrizione): ragazzetto, Romeo 
uccise, sfracellandogli la testa 
con una pietra, un coetaneo 
campagnolo. col quale era ve-
nuto a lite; nessuno ebbe il mi-
nimo dubbio a suo riguardo, e 
di quella morte ci si rammen-
ta a malapena. Ma. connetten-
do episodio a episodio. Romeo 
smania in una dolorosa ir.da-
gine su se stesso e sul suo 
prossimo, sino ai limiti della 
nevrosi. Prima vittima e la 
moglie Bice, cui egli impula 
infedelta, delle quail I'assil-
lante corte d'un dongiovanni 
di provincia. Respi, potrebbe 

«VEDETTE» 
IN U.R.S.S. 

PARIGI , 13. 
Un compltto spettacolo mu

sical* francos* sara portato, 
alia f i n * d i maggio, nell 'Unio-
n* Soviatica; la c t r o u p * * po-
Ira t f f t l fuara la sua « towrno* a 
per II dirotto int*rv*nto dal 
governl toviotico o francos* 
cht hanno asslcurato agli orga-
nizzalorl un consistent* aiuto 
finanslario. 

La punta di diamant* dalla 
• t roup* • sara la giovan* can-
lant* Mirailla Mathi*u (nella 
foto) ; i n» i *m* con l*i partiran-
no a l t r i 74 artisti, t ra I quali il 

I ballotto di Plasschaert, I'orcb*-

stra doll'Olympia al gran conv 
plet0 o il Folk Quartet, un 
complesso di studentl di Lio-
ne che si e affermato alia to-
levisiono franceso presentando, 
con un« stile modemo, un re-
pertorio di vecchi* * belle can
ton! popolari francos!. 

La s*rio dogli spettacoli *o-
vrobbe prolungarsl per un 
m*se: la • troup* s si esibira 
otto giorni a Mosca a died 
giorni a Leningrado; ma fare 
ancha una puntata nella zona 
degli Ural i , attorno a Kazan, 
dove si formera una decin* di 
giorni. 

essere occasione. ma che in-
vero non esistono se non nella 
torbida loicita di Romeo: al 
pari di lui, egli argom^nta. 
tutti possono tradire, tutti o's-
sono ammazzare. e rimaneie 
impuniti. e non provare rimor-
so. come se niente fosse suc-
cesso. Ginevra, infatti, ama 
suo marito, e il momentaneo 
delirio da lei vissuto e scorn-
parso senza depositare alcutia 
ombra: la turba, semmai. il 
comportamento di Romeo, per 
le eventuali conseguenze. An 
che Bice, benche ferita dalla 
rivelazione. e disposta a met 
terci una pietra sopra. Ma Mo 
meo. nella sua ansia di espia 
re. nel crollo d'ogni sua cer-
tezza — poiche, alfine. Bice 
ha ammesso di aver sognato. 
soltanto sognato, d'esser stata 
pur lei d'un altro, di Gior 
gio... —. giunge a proclamare 
la verita all'amico; e costui. 
di scatto. estrae la pistola. spa-
ra: Romeo crolla a terra, di
cendo: «Anche questo e u-
mano ». 

Cosi. l'investigazione che il 
personaggio e l'autore effettun-
no nel campo deH'irrazionale, 
delle motivazioni sotterranee 
dei nostri atti. dei nostri pen-
sieri, trova esito nella ":lau-
sola piu sconsiderata. e pro 
prio per mano di chi. come il 
pratico e credente ufilciale di 
marina, d abituato a calcolare 
tutto con gli strumenti della 
scienza e della tecnica, nei 
quali pone una incrollabile fi-
ducia. temperata e integ.-ata 
appena dalla fede religiosa. 
Dramma strano ed esempio in-
quietante del sempre corrusco 
universo pirandelliano. questo 
IVon si sa come (che ebbe nel 
1934 la sua prima mondiale a 
Praga. e fu eseguito solo l'an-
no successivo, dopo il Premio 
Nobel, in Italia): dove folgo-
ranti anticipazioni delle moder-
ne tematiche dell'assurdo — 
oggi il racconto delTomicidio 
commesso da Romeo non pud 
non richiamare le pagine cen-
trali dello Straniero di Ca
mus — s'inseriscono in un tes-
suto connettivo tra i meno 
vitali della maturita dello 
scrittore; dove i vetusti schemi 
del teatro borghese. che Piran
dello aveva fatto saltare dallo 
interno, tendono come a richiu-
dersi. a ripiegarsi sui proble-
mi aperti, a spingere le con-
traddizioni verso la zona con-
solatoria del trascendente (ma 
il Dio di cui parla, alia 
fine. Romeo, e il Padreterno o 
la Natura matrigna?), eppure 
non arrivano ad annullare la 
carica corrosiva che percorre 
la vicenda e che vibra anche, 
in trasparenza. nelle battute 
piu sciatte o < datate >. 

€ Datato > e. in qualche ma-
niera. lo spettacolo. ma non 
in una dimensione archeologi-
ca. ci sembra; quanto, piutto-
sto, per I'esigenza di affronta-
re il testo secondo una pro
spettiva critica. che distanzi 
opportunamente quanto e le
gato al tempo, al gusto, alia 
moda di ieri e rischiari nei 
suoi limiti — ma anche nelle 
sue rispondenze attuali — il 
travaglio intellettuale dell'uni-
co \-ero personaggio (gli altri 
essendo. in definitiva, proiezio-
ni o riflessi di lui). A noi e 
piaciuta. per il modo come e 
impostata dal regista. e per la 
sottigliezza con la quale l'at-
tore vi aderisce. 1'interpreta-
zione di Alberto Lionello. in ar-
duo equilibrio fra tragedia e 
ronia. fra il rotto ansimare 

della passione e uno stilizzato 
disegno cerebrale. Se il risul-
tato d'insieme e meno compat-
to di quello del memorabile 
Ciascuno a suo modo del 1961 
— ma sulla stessa Iucida li-
nea —. cid si deve forse. oltre 
che alia minore consistenza e 
ricchezza deH'opera. anche 
alia non troppo felice distri-
buzione delle altre parti. Olga 
Villi con disinvolta autorevo-
lezza. Silvia Monelli con fre
sco impegno. Ruggero De Da-
ninos con distinzione compas-
sata hanno comunque salvato 
la dignita dei personaggi. ri-
spettivamente. di Ginevra. Bi
ce. Giorgio: mentre Graziano 
Giusti (Respi) ci e parso un 
tantino macchiettistico. La sce-
nografia di Renzo Mongiardi-
no e giusta nei volumi e nei 
ton! di colore (grigio, bianco 
sporco. marroniccio), non dis-
simili da quelli dei quartieri 
umbertini di Roma, cornice 
ideale del mondo di Pirandello. 
dove un ordine massiccio e 
geometrico sembra occultare 
i phi acri fermenti di cosden-
ze; i costumi. garbati. sono 
di Fiorella Mariani. Un bel 
successo. e molti applausi — 
in apertura di questa stagione 
romana dello Stabile genove-
se — soprattutto per Lionello 
e per Squarzina. Si replica, al 
Quirino. 

Aggeo Savioli 

Andranno 
ad Hanoi? 

NIZZA — Liz Taylor e Richard Burton (nella foto) hanno br in-
dato insieme, al l 'hotel di Val lescure, per festeggiare I'Oscar 
che Liz ha ricevuto per la sua interpretazione di « Chi ha paura 
di V i rg in ia Woolf? >. Nel corso di una conferenza stampa im-
provvisata, Richard Burton ha dlchlarato che ha in programma, 
insieme ad Elizabeth Tay lor , un g i ro del mondo. I due at tor i 
visi teranno, t ra I 'al tro, i l Vietnam del sud e, come ha detto 
Bur ton, rispondendo al le domande dei g iornal ist i , cercheranno, 
se sara possibile, di v is l tare anche i l Vietnam del nord. 

«US» arrivera 
sullo schermo 

Si gira un film tratto 
dal polemico spettacolo 

LONDRA. 13. 
II giovane regista britannico 

Peter Whitehead sta dirigendo 
a Londra un film tratto da US. 
il polemico lavoro teatrale 
messo in scena recentemente 
con grande successo dalla 
Royal Shakespeare Company 
per la regia di Peter Brooks. 

Whitehead & anche un affer
mato sociologo. che ha gia in-
teressato il pubblico inglese con 
un suo penetrante documenta-
rio sui c RolUng Stones >. 

H titolo dello spettacolo — 
VS — che sara anche il titolo 
del film, e abbastanza indicati-
vo del contenuto del lavoro: 
infatti. in inglese « VS» puo 
essere tradotto in « noi >. ma h 
anche I'iniziale di c United Sta
tes ». il paese maggiormente 
impegnato nella gticrra vietna-
mita. 

Dopo aver criticato, con la 
citazione di document! politici 
e giornalistici. il ruolo degli 
americani nel Sud Est asiatico. 
US denuncia — come e noto — 
il comportamento dell'opinione 
pubblica occidentale nei con-
fronti della guerra. incline a 
considerare il conflitto piutto-
sto come un awenimento ne-
gativo della nostra storia con-
temporanea (ma anche lontano 
dai paesi europei) che non a 
suscitare una indignazione dal
la quale sorgano pressioni con-
tro gli aggressori. 

le prime 
Musica 

Urbini-Rondino 
alFAuditorio 

L'ascolto della Seconda sin/o-
nia di Gargiulo — che sentiamo 
per la prima volta e chce apri-
va il programma del concerto 
dell'aitra sera all'Auditorio — 
ha provocato in noi la stessa 
strana sensazione che general-
mente si prova al cinema quan-
do si pro:etta un western case-
reccio e quando tutti — almeno 
per quakhe minuto — nwi rie-
scono a fuaare il ddbbio di aver 
gia visto. e piu volte, il film. 
• Insomma Gargiulo disprezza 

l'avventura e ci conduce con 
garbo su strade ben conosciute: 
ma questa sua Seconda sinfonia 
(scritta — anche bene, se vo-
gliamo — nel 1956) che ha un-
dici anni di eta. ne dimostra al
meno quarantacinq.je. 

II pubblico ha gradito comun
que la fat:ca del compositore na-
po'etano evocandolo alia ribalta 
insieme con il maestro Urbin;. 

II quale ultimo ha poi accom-
pagnato con '."orchestra (lenna-
ro Rond no (u^ci'o. r*-r . occa-
sone. dalla fi!;i e sa'.ito sul po-
d:o del so!:sta) nelle due Roman-
ze di Beethoven, che il valoroso 
vio'.inista ha surriscaldato con 
le vampate d'una prorompente 
passionaiita. Ancora fitti app'.a.i-
si del pubblico. c poi si e passa-
ti all'ultimo numero del program
ma. un'altra Seconda sinfonia, 
quella di eethoven. diretta da 
Urbini con uno slanc:o e con una 
chiarezza esemplari. 

vice 

Il concorso 

di canto dello 

Sperimentale 

di Spoleto 
Avranno tnizio. al Tsatro Nuo-

vo di Spoleto. il 20 aprile pros
simo le prove di esame del 
XXI Concorso Nazionale di can
to indetto dall'Istituzione Teatro 
Linco Sperimentale Adriano Bel
li. La Commissione presieduta 
da) presidente deU'istrtuzxme e 
integrata dal rappresentante del 
ministero del TurUmo e Spetta 
colo. Alberto Mancioi, sara com-
posta dai maestri Massimo Bo-
gianckino. Franco Ferrara. Aldo 
Faldi. Gabnella GatU, Guido 
Sampaoli. Francesco Sicilian] e 
Bruno Tambara. I vincitori del 
Concorso prenderanno parte al 
Concerto vocale e strumentale 
che avra luogo a Spoleto il 23 
aprila alle ore 21. 

Volume sul 

teatro ifaliano 

edifo 

a New York 
NEW YORK. 13. 

Per celebrare il centenario 
delta nascita di Luigi Pirandel
lo la casa editrice MacMillan di 
New York ha pubblicato un 
volume mtitolato Capolavori del 
teatro italiano. U libro contiene 

j due drammi dj Luigi Pirandello. 
uno di Ugo Betti, uno di Eduar-
do De Fiiippo e due di Mario 
FratU. 

L'opera e stata curata da Ro
bert Corrigan. professore di let-
teratura drammatica e Rettore 
della scuola delle arti all Univer. 
sita di New York. Gia fondatore 
della Tulane drama review, Cor
rigan ba curato numerosi volu
mi di teatro, fra 1 quali 71 tea
tro modemo, Teatro nel ventesi-
mo fecolo e II nuovo teatro tTEu-
ropa, 
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DELHTI TELEVISIVI - / 
« giallisti » televisivi (che sono 
sempre gli stessi: partirono in 
terzetto — Ciambricco. Casacci 
e Rossi — e poi si sono scissi, 
rimanendo in coppia i primi due 
e arroccandosi in uno splen-
dido isolamento il terzo) non si 
limitano a inscenare delitti: de-
litti perpetrano anche ai dan-
di del telespettatore. La set
timana scorsa registrammo 
quelli di Ciambricco e Casacci 
in Oltro il buio: Valtra sera 
siamo rimasti vittime di quelli 
di G.A. Rossi, assistendo a 
Musica per un delitto. 

Acquistata alia meno peggio 
una certa esperienza tecnica, 
questi <J giallisti » sembra vo-

.gliano scandagliare adesso, at-
traverso le loro storie, l'*ani-
mo umana •». Inventare un mec 
canismo a suspense non li sod-
disfa piu: vogliono creare per
sonaggi veri e propri. autentici 
drammi umani. ^mbi?io»i pe. 
rico1o.se. Essi credono, infatti, 
che basti procedere sempre al
ia medesima maniera: pren-
(k're alcuni ' i/i<;rediefifi (odio, 
dclusione, stanchezza della vi
ta, sfrontatezza. bonta. audacia, 
amore), mischiarli accortamen-
te e distribuirli in vari « tjpi J>. 
11 pranzo sarebbe servito. Ma 
(> un pranzo indigesto. che sa 
di stantio. 

Probabilmente e vera: gli see-
neggiatori di Hollywood lavora-
no in questo modo per la produ-
zione media. Con alcune diffe-
renze: la loro ispirazione (par-
liamo degli scenpggiatori di 
* gialli t) e sempre realistica; 
i loro personaggi affondano 
sempre, in qualche misura, le 
loro radici nella reaKd nazio
nale: le situazioni da essi in-
ventate trovano riscontro nella 
cronaca. Questi nostri «0i'alli. 
sfi» televisivi, invece, comin-
ciano sempre col trasferire la 
loro fantasia all'estero. sulla 
scia dei loro colleghi roman-
zieri: giuocano sull'eco ame-
ricana o francese — e, invece, 
e propria questa eco a rovinar-
li in partenza. Certe situazioni, 
certi personaggi, certe battute, 
sulla pagina possono ancora so-
pravvivere. integrati dalla fan
tasia del lettare; sul video, 
suonano come campane ineri-
nate. 

Cost e" sfafo, Taftra sera, 
per la storia del jazzista falli-
to. spinto dalla sua volonta di 
evadere a uccidere la moglie. 
C'erano tutti gli ingredienti 
classici dei « gialli s> americani: 
e, appunto per questo. la Mu
sica per un delitto aveva un 
suono ancor piu stonato. Gli 
attori — da Lino Troisl a Ed-
da Albertini. ad Antonio Batti-
stella, a Isa Crescenzi — si 
ntuot-et'ano come pesci fuor 
d'acqua: storie similt, tra I'al
tro. puntano soprattuto sid ca-
ratteristi. e il nostro cinema e 
il nostro teatro sono piuttosto 
scarsi di caratteristi. Cosi, Val
tra sera, gli attori cercamno di 
caratterizzare i loro improbabili 
personaggi caricandoli: con ri-
sultati da filodrammatica. Le 
« trovate di regia > di Italo Al-
faro facevano anch'esse il ver
so ai € gialli» americani: e le 
atmosfere fasulle si accentua-
vano. Aggiungete alcuni conati 
moralistici dell'autore e avrete 
la somma esatta. 

I TEMT DI « ORIZZONTI x -
Nemmeno ad Orizzonti della 
scienza e della tecnica. secon
do noi, giova la formula con
sueta delle rubriche televisive, 
che spezzetta ogni numero in 
piii servizi su temi differenti. 
Gli argomenti affrontati da 
Macchi non sono mai semplici, 
ovviamente: esigono uno sforzo 
divulgativo da parte dei redat-
tori della rubrica e degli scien. 
ziati intervistati e uno sfor
zo dallenzione e di riflessione 
da parte dei telespettatori. E' 
utile, dunque. affrontare tre 
diversi argomenti nel giro di 
quarantacinque minuti, come 4 
avrenuto mercoledi sera? O 
non sarebbe utile, piuttosto, 
mettere un argomento al centra 
di ogni numero e affrontarlo con 
piu servizi, da punti di vista 
diversi, sul piano della ricerca 
leorica e della ricerca appli-
cata e. infine. se e il enso, della 
utilizzazione pralica dei risulta-
ti raggiunti? 

Alcuni esperimenti tentati da 
Macchi in questa direzione ci 
son parsi nettamente posdivi; 
e, d'altra parte, non si pud di
re che la rubrica sia obbliga-
ta a sotlostare alle sollecitazio-
ni della cronaca sp'icciola, set
timana per settimana. La setti
mana scorsa, ad esempio. fu 
molto giusto. a nostro acviso. 
dedicare due servizi al tema 
delle fibre otliche e delle in-
dagmi all'interno del corp> 
umano. L'altra sera, il fonda-
mentale argomento del trapian-
to degli organi avrebbe meri-
lato uno spazio maggiore e una 
informazrone piit differenziala: 
la premessa di Valdoni ci i 
parsa troppo generica e I'inte 
ressantisstmo brano dedicato al 
trapianto del cuore era troppo 
breve. D'altra parte, era fall-
coso per U telespettatore salta
re da questo argomento a quel
lo delle tecniche per U volo e 
poi ancora a quello del funzio 
namenio delle cellule nervose. 

Tra I'altro, U sislema dei nu-
meri monografici permette 
rebbe a Macchi di procedere 
meglio sulla giusta tlrada del-
Vinformazione circa lo stadio 
delle ricerche nei vari Paesi del 
mondo. 
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La contabilita 
sul morto (TV 1° ore 21) 

Giuseppe Cassieri ha gia dato al video qualche sue 
lavoro di notevole Interesse. Stasera va in onda un nuovo 
suo originate televislvo. « II valore commerciale », che 
promette di essere una buona esperienza per I telespet
tator i . I I lavoro, dl tagl io nettamente satir lco, e centrato 
sulle discussion! che intervengono t ra le part i In seguito a 
un mortale Incldente stradale per stabi l l re, appunto, i l 
a valore commerciale » del morto. Attraverso questa 
discussione l'autore guarda con occhlo cr l t lco e amaro 
alia a c iv i l la dei consumi » e al suoi t valor i ». Nella foto: 
Manlio Busoni, che interpreta i l ruolo del morlo sul qua

le vengono compiute le operazionl contabil i . 
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La ginnastica per 
vivere sani (TV 2° ore 21,15) 

La seconda puntata del
la rubr ica « Vivere sani » 
e int i to lata: «Ginnast ica 
uguale salute». Come si 
vede, si t ra l ta di un t i tolo 
che dice tutto. La rubr ica 
cl spleghera che la v i ta se-
dentarla che not oggi con-
duciamo non e sana e che 
per v ivere sani bisogne-
rebbe fare ginnastica e 
prat lcare qualche sport. 

Cosa sulla quale siamo 
tu t l i d'accordo: i guai co-
minciano quando ci si pon-
gono a l t r i In lerrogat lv l . Co
me, dove, quando far g in
nastica e prat icare sport In 
c l l ta organizzate come le 
nostre. In una vi ta s t rut lu-
rata come la nostra? Dubi-
t lamo per6 che la rubr ica 
voglla porsl s lml l l proble-
m i , andando oltre I « con
sign prat lc l >. 

Un uomo del duemila 
va a ritroso (Radio 2° ore 20) 

La fantascienza e diventata ormai da tempo un modo 
per guardare al noslro mondo contemporaneo con occhi 
c r i t i c i , per mettere In r l l levo le assurdlla della civilla 
nella quale v iv lamo. Non si pu6 sperare questo, tu t tav ia , 
dalla radio. Comincia oggi un programma a puntata — 
« Viaggio del slgnor Dappertutto > che avra per prota
gonista un uomo del duemila che, grazle all ' lnvenzlone 
di un suo amlco, riesce a vlaggiare a ritroso nel tempo 
e ad asslstere quindi agl i avvenimentl dell 'Ottocento • 
del nostro secolo. M a , in real ta, si t ra l tera soltanto d i 
una enneslma occasione per mandare in onda uno spet
tacolo muslcale. 
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8,30-12 TELE5CUOLA 
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19.15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
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20,30 TELEGIORNALE 
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23,05 TELEGIORNALE 
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18,— SAPERE 
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2 1 . — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 VIVERE SANI 
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RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20, 23 -
645 Corso di inglese - 7.10 
Musica stop . 7.48 Ieri al 
Parlamento - 8.30 Le can-
zoni del mattino - 9.07 Co-
lonna musicale - 10.05 Mu
sica per archi - 10.15 45* 
Fiera Campionaria di Mi
lano - 11 Trittico - 11,30 
Profili di artisti lirici, te-
nore Giuseppe Di Stefano 
- 12.05 Contrappur.to - 12,17 
La donna, oggi - 13,33 Or
chestra Canta - 14 Tra-
smissioni regional! - 1-1,40 
Zibaldone italiano - 15,45 
Relax a 45 girl - 16 Pro-
Rramma per i ragazzi -
1B.30 Corripre del disco. 
musica lirica • 17 La voce 
dei lavoratori - Sul nostri 
mercati . 17.20 Cantando 
in jazz - 17.45 Tribuna del 
giovani - 18.15 Per vol po-
vani - 19.15 Ti scrivo daJ-
lingorgo - 19,35 Lunapark 
- 20.15 La voce di Donatel
la Moretti (Ditta Rugfrero 
Benelli) - 20.20 Concerto 
Sinfonieo diretto da Ser-
fdu Comissiona - 21.45 Par-
liamo di spettacolo - 22 
Divertimento musicale 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30. 

7,30, 8,30. 9,30. 10,30, 11,30. 
12.15. 13,30. 1430. 15.30, 
16,30. 17,30, 18,30. 19,30, 
21.30. 22,30 . 645 Colonna 
musicale - 730 Almanaceo 
- 7.40 Biliardino • 8.45 Si-
Bnori l'orchestra - 9,05 Un 
consiglio per vol - 9,12 Ro-
mantica - 930 II mondo di 
lei . 9.40 Album musicale 
1230 Trasmissioni regiona-
li - 13 Hit parade - 13,55 
Flnaltno • 14 Juke-box • 
14.45 Per gli amici del dl-

sro - 15 Per la vostra dt-
scoteca - 15.15 Grandi di-
rettori: Bruno Walter -
15^5 I neon tro con Ugo To-
gnazzi - 16 Musiche Tia Mr 
tellite - 1638 Ultimissime 
- 17.05 Canzoni italiane -
1735 Operetta edizione ta-
scabiie Fior d'Haway, dl 
Paul Abraham - La Mazur-
ca blu, di Franx Lehar -
1835 Classe unlca - 1830 
Aperitivo in musica - 20 
II viaggio del slgnor Dap
pertutto - 21 Awenture di 
gTandi libri - 2130 Crona-
che del Mezzogiorno • 

TERZO 
Ore 9 Corso di inglese -

935 Poesia di Adriano 
Grande - 930 La Radio 
per le Scuole - 10 Musiche 
pianistiche - 10,40 Hugo 
Wolf: Dai «Goethe Lie-
der» - 11 Ignace Pleyel: 
Quartetto - 11,10 Anton 
Bruckner: Sinfonia n. 9 -
12.10 II ponte di Westmin
ster - 1230 Louis Spohx e 
Igor Strawlnsky - 13 So-
lisU Enrico Malnardi -
1430 Albert Roussel: Tre 
Pezzi - 1430 Concerto ope-
ristlco -1540 Frecltfric Cho
pin, Tre valzer . 16,10 
Johannes Brahms - 17 Le 
opinionl degli altrt. rass. 
della stampa esters - 17.10 
Francis Poulenc. da Jean-
Philippe Rameau e Frank 
Martin - 18,15 Quadrante 
economic© . 1830 La mu
sic* Ieggera del Teno Pro
gramma - 18.45 Piccolo 
pianeta - 19.15 Concerto di 
ogni sera - 2030 Ai confini 
della vita - 2t Passe-par
tout. Sergio Tofano - 21,45 
Orchestra diretta da Zeno -
Vukelich - 22 II giomala 
del Terzo 
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