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Polemica aperta 
De Laurentiis-ltalnoleggio 

II mercato 
del cinema 

italiano 
nelle mani 
americane 
H sempre piu strclto e mas 

aiccio controilo che le case di 
distnbuzione americane eser 
citano sul mercato cinemato 
Rrafico italiano suscita un al 
larme crescento. del quale si 
sono resi interpreti anche al 
cuni dei pochi produttori e di 
.stributori italiani (come Gof-
fredo Lnmbardo. presidente 
della Tttanus). ancora non as 
sorbili (o non completamente) 
dal sistema hollywnodiano. I.e 
rrccnti dichiar«i?inni di Lorn 
bardo (riprese dal nostro e da 
altn giornnli) non sono pia 
ciute a Dino De Laurentus 
the ha imputato al suo collepa 
di rormulare — accusando gli 
arnericani di essere responsa 
bili dei mali di cui soffre il 
nostro cinema — « accuse pe 
neriche. o addirittura fanta 
slicbe >. ed ha esaltato la 
honta del sistema distributivo 
americano (cui come e noto, 
egli si 6 afTIIiato da tempo. 
sciopliendo la Dino De l.au-
rontiis distrihurione e atlidan 
•losi nelle mani della DEAR 
Fox) Piu pesantemente. De 
Laurentiis ha attaccato Mario 
Gallo. presidente dell'Italno-
leggio. che era intervenuto 
nella polemica, e ha deflnito 
« manovra autarchica e mono-
polistica > la proposta, fatta da 
Hallo, di «concedere il bene-
flcio della nazionalita Haliana 
soltanto a quel film in compar-
tecipa7fone. la cui distnbuzione 
sia nffidata a una societa Ha
liana >. 

Gallo ha risposto a De Lau
rentiis con una lunpa inter 
vista, apparsa domenica sul 
VAvanti! di cui riproduclamo 
I passi essen/iali: 

D. — De Laurentiis afTer-
ma... che il buon film italia
no e ben servito dal sistema 
distributivo americano. sul 
mercato interno e soprattutto 
su quell! esteri. E* vero? 

R — Quando il buon film 
€ italiano » e acquistato o pro-
dotto dagli arnericani e quin-
di. aglj erfetti commerciali e 
spesso non solo commerciali. 
il film 6 italiano solo per la 
legge (cioe per i contributi e 
gli abbuoni). allora il sistema 
distributivo americano serve. 
bene o male che sia. il pro-
duttore o 1'acquirente america
no. Quando il film e italiano a 
tutti gli effetti. il sbtema di
stributivo americano non lo 
serve nd bene ne male, poi-
che rifiuta semplicemcnte di 
servirlo. 

II problems £ tutto qui. Gli 
arnericani non distribuiscono. 
come De Laurentiis vorrebbe 
far credere, i nostri film, ma i 
film che loro acquhtano da 
noi o che noi produciamo per 
loro conto. 

D. — E per il mercato in
terno? 

H. — Ripetiamo. Quando i 
produttori e i registi italiani 
cedono agli arnericani la di
stribuzione dei film da loro 
reali77ati (e si tratta. quasi 
sempre. di film che hanno un 
notevole valore commerciale) 
indeboliscono la dislribii7ione 
italiana e contribuiscono ad au-
m en tare la potenza della distri-
buzione americana. 

Questo e un dato incontesta-
hile. La distribuzione america
na spesso si a w a l e di alcuni 
film "italiani" per imporre sul 
nostro mercato anrhc alcuni 
film arnericani di scar so valo
re commerciale. Anche questo 
e innegabile. Quanti e quali 
sono i film arnericani affidati 
alia distribuzione italiana? 
Noi chiediamo che i film pro-
dotti per conto deeli arnericani 
e che ottengono la r.azionalita 
italiana (e quindi cnntnhuti e 
abbuoni) vengano affidati alia 
distribuzione italiana. E* chie 
dere troppo? Quosto significa 
fare dell autarchia? 

D. — Ma De Laurentiis so 
stiene che la distnbuzione ita
liana offre il suo srrvizio a 
prezzi troppo alti e che non e 
in grado di alimentare la pro 
duzione italiana. 

R. — E* vero. la distribuzio
ne americana offre i suoi ser-
vizi (e a pochi. non a tutti) a 
prezzi relativamente piu bas 
si rispetto a quelli praticati 
dalla distribuzione italiana. ma 
non offre minimi garantiti. cioe 
non corre alcun rischio. La di
stribuzione italiana. invece. fi 
nanzia in tutto o in parte i 
film ad essa affidati e chiede 
un compenso maggiore per il 
rischio che corre. Chiedersi. 
poi. se la distribuzione nazio 
nale e in grado di alimentare 
la produzione italiana equivale 
a chiedersi se si pmducono o 
no film italiani. I film intera-
mente italiani sono finanziati. 
in tutto o in parte, dalla distri 
buzione italiana e se per ipo 
tcsi (una ipotesi che non sem-
bra spaventare De Laurentiis) 
la distribuzione italiana doves 
se scomparire si realizzereb 
bero in Italia pochi film, qua
si tutti prodotti dagli ameri 
cani. e poiche gli cmericani. 
dal loro punto di vista giu 
stamente. si affidano solo a 
produttori e a registi collauda 
ti e gia afferrnati. come fa 
rebbero ad affermarsi i nuovi 
Antonioni. i nuovi Fellini. i 
nuo\i Visconti. i nuovi Belloc 
chio e i nuovi Dc Laurentiis? >. 

J/VVVVVVTAA^VVVNAA^yVVVry 

Catherine per Buhuel 
e «Bella di giorno 

PARIGI — Sono quasi terminate le riprese dl • Belle de Jour », II f i lm tratto dal romanzo di 
Joseph Kessel e direl to da Bufiuel. Ecco, nella fo to , i l regista mentre prepara un' lnquadratura 
con la protagonista Catherine Deneuve 

Conferenza-stampa di Ghiringhelli 

Nel '68 a Roma e Milano 
i ballerini del Bolscioi 

Continueranno nella prossima stagione gli scambi fra 
la Scala e il massimo featro moscovita 

migli 
Tendono a 

liorare 

le condizioni 

di Fellini 
Le condizioni di Federico 

Fellini. ricoverato dalla scor-
sa settimana. a Roma, nella 
clinica Salvator Mundi. tendo
no a migliorare. e non desta-
no preoccupazioni. II regista 
soffre dei postumi di una pol-
monite con riflessi pleurici: 
contrariamente a quanto da 
qualche parte si e pubblicato. 
non vi e stato ne vi sara. per 
1'infermo. nessun consulto me
dico: illustri clinici (tra cui 
il professor Frugoni) hanno 
tuttavia visitnto Fellini. al 
quale rinnoviamo i nostri au-
guri di pronta e completa gua-
rigione. 

Negative le 
critiche inglesi 

per " Casino 
royale » 

LO?JDRA. 18. 
La cntica inglese ha reagito 

meno bene del pubblico a Casi
no royale. il film di James Bond 
senza Sean Connery. Ii film, che 
mtende ndicolizzare il personag-
gio dell'agente segreto. e inter-
pretato da David Niven. Peter 
Sellers. Orson Welles e altri ce-
lebn atton < e U peggior film 
che sia nuscito a divertirmi. 
senve il cntico del Daily Mir
ror .̂ ma gli altn giudizi sono 
del tutto negativi. I| cntico del 
Daily Sketch vorrebbe «pren-
dere a schiaffi tutti coloro re 
sponsabili di una s:m:!e idiozia >. 
* L'n crol!o >. afTerma il Daily 
Express. mentre il Daily Mail 
lo considera «ii piu incoerente 
e U meno div entente di tutti t 
film di Bond >. Mvsurato nella 
esoressione il Financial Times 
senve che € ben poco nmane 
dell'onginano romanzo. e. in 
realta. nessuna narraz.one ra-
giooevrle si desume dalla vi-
cenda ». 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

L'anno prossimo il corpo di 
ballo del Bolscioi weird alia 
Scala, all'Opera di Roma e in 
altre citta italiane. Nel 1969 
Scala e Bolscioi effettueranno 
un nuovo scambio di opere li-
riche. Queste ed altre novitd 
nella collaborazione tra i due 
massimi teatri italiano e so-
vietico sono state annunciate 
oggi dal Sovraintendente della 
Scala, dott. Ghiringhelli, appe-
na tomato dall'URSS. 

« A Mosca — dice il dottor 
Ghirinqhelli — ho trovato una 
atmosfera di collaborazione e 
di simpatia per il nostro tea-
tro veramente eccezionaU. Ho 
visto le nostre giovani danza-
trici soddisfattissime e in per-
fetta forma, e hn trovato in tut
ti il massimo desiderin di al-
largare e intensificare gli 
scambi che si sono mostrati 
tanto fruttiferi >. 

// prima risultato dei collo-
qui moscoviti sard, quindi. Var-
rivo nel settembreottobre 1968 
del famoso corpo di ballo del 
Bolscioi che sinora non era mai 
venuto in Italia. Esso portera 
tre spettacoli: Lo schiaccia-
noci. nelZa nuova versione co-
reoqrafica di Gregoriovic, un 
altro grande ballo classico e 
una serata dedicata ai con-
temporanei (Stravinski. Proko
fiev, e forse, una Carmen 
damata nell'arranqiamento di 
Scedrin). Le repliche a Milano 
saranno almeno quindici. pos-
sibilmente. anche di piu. 

Uno scambio di opere arra 
invece luoqo in nrimavera o 
nell'autunno del '69. to scorso 
anno, le tournee del Bolscioi a 
Milano e quella della Scala a 
Mosca ottennero un successo 
travolgente. h'impresa sard ora 
ripetuta e resta da fissare il 
programma (con altre opere) 
e le date esatte. 

< In questo campo. ricorda il 
dottor Ghiringhelli. la collabo
razione e tuttavia continua: il 
giorno 28 di questo mese andra 
in scena alia Scala Kovancina 
di Mussorgski con vari artisti 
sovietici: il regista Tumanov. 
il coreografo Lapauri e i can-
tanti Archipova e Rescetin; 

l'anno prossimo verra montato 
similmente un Boris, menfre a 
Mosca artisti scaligeri collabo-
reranno alia realizzazione del-
TOtello. 

c Nei colloqui moscoviti si i 
deciso di dare a questi scambi 
un carattere organico estenden-
dolo dagli artisti ai maestri. 
In maggio verranno alia Scala 
la direttrice della Scuola di 
ballo del Bolscioi signora Go-
lovkina e il coreografo Lavrov-
ski mentre due specialisti di 
canto andranno, nel medesimo 
tempo, nelle scuole del Bolscioi: 
in tal modo non soltanto alcuni 
allievi, come ora. potranno 
fruire dell'insegnamento spe-
cializzato italiano o sovietico. 
ma le intere scolaresche con 
un vantaggio evidente >. 

Concludendo le sue dichia-
razioni, il dottor Ghiringhelli 
ha promesso che potra dare, 
tra breve, altre interessanti 
notizie. 

r. t. 

Oggi e domani 

A Venezia uno 
spettacolo 

sul Vietnam 
€< » 

per I7 Italia 

alia Settimana 

della critica 

a Cannes 
II limbo di Riccaido Ghione 

rappresentera il cinema italia
no alia «Settimana della cri
tica > che si svolgera durante 
il prossimo Festival di Cannes 
II film segna il debutto nella 
regia di film a hmgometr.ig-
gio di un cineasta noto per 
aver svolto un intenso lavoro 
quale autore di soggetti e sce-
neggiatura per il cinema e la 
televisione 11 limbo e un film 
che non ha precedenti — af-
ferma Ricenrdo Ghione — e un 
lavoro assolutamente nuovo 
per il nostro cinema interpre-
tato da cinquanta bambini Per 
spiegare il film Riccardo Ghio
ne cita la seguente frase di 
Henry Miller: 

c Ogni autentico bambino e 
un ribelle e un anarchico. Se 
potesse svilupparsi secondo i 
suoi istinti e le sue inclinazioni. 
la societa andrebbe incontro a 
una trasformazione cos) radi-
cale da far impallidire tutte 
le rivolu?ioni degli adulti >. 

II film, che non e as-,nluta 
mente un documentario sul 
mondo dell'infan/in. — ha pio 
se«uito il regista — si serve 
dei bambini di uno e due anni 
come strumenti per svolgere un 
discorso sulla societa odierna. 
un invito alia meraviglioba li-
berta e genuinita di quegli 
anni mitici. la nostalgia di 
quell'Eden fatalmente perduto. 
Attraverso un mosaico di situa-
zioni, di fatti. di storie. il dim 
descrive, in due parti distinte. 
questo mondo. disponibile ad 
ogni fantasia. 

Nella prima parte ci appare 
evidente il capovolgimento. del
la logica adulta. nell'uomo neo-
nato: ad esempio. il bambino. 
vedendo i grandi con Tombrel-
lo aperto quando piove crede 
che sia 1'ombrello a far pio-
vere. e in pieno sole con un 
parapioggia aperto. attende. in-
vano. Questa irrazionalita ra-
zionale crea varie situazioni 
strane. fantastiche e liriche. 

Nella seconda parte si de
scrive la totale dissacrazione 
da parte del bambino: non ci 
sono ancora nelle sue abitudi-
ni ne miti. ne ricordi vinco 
lanti. come la religione, la mor-
te. il sesso. il denaro. la pa 
tria. il lavoro II film termina 
in maniera inquietante. con un 
bambino che. in automobile, 
entra nel buio di una galleria. 
Si sente una voce che dice: 
c Ma ci sara il buco dall'altra 
parte? ». 

Sulla scena gli attori dei 
teatri di Ca' Foscari e 
deirUniversita di Trento 

VENEZIA. 18 
Domani e giovedl verra pre. 

sentato a Ca' Foscari — nel 
quadro delle iniziative cittadine 
per la grande manifestazione 
del 25 aprile per la pace nel 
Vietnam — uno spettacolo com-
posto dal titolo Serch of De
struction. 

Vi prenderanno parte gli at
ton del Teatro Universitano di 
Tren'o con Vietnam ovvero le 
due dimension!, con la regia di 
Ettore Canuffo. 

Ca' Foscari rappresentera 
Pandoru. una metafora teatrale 
di Padoiin e Sanna/ano, basata 
suH'episodio autentico di crona-
ca statunitense della ragazza 
che -5 pos a parecchi marines 
partenti per il Vietnam, onde 
poter fruire della pensione di 
tutti. 

Un'antologia di poesie e di 
canzoni di protesta comDlete-
ra il programma. 

Vi parteciperdiino i cantanti 
pacifist! Geppe e Marcello. Le 
poesie che verranno lette sa
ranno di Gregory Corso, Allen 
Ginzberg, Walt Whitman ed 
Edgar Lee Masters. 

La regla generale sara di 
Padoan. 

Concorso 
« Teatro minimo » 

BOLOGNA. Hi. 
I) < Teatro Minmio > di Bolo 

gna ha bandito anche per la 
stagione 19(k> 67 i! concorso per 
la\un teatrali in un atto. in pro-
sa e in lingua italiana della dti-
rata massima di tre quarti d ora. 
Al concorso possono partecipare 
tutti gli autori italiani ovunque 
risieduno. Non sono ammessi la-
von gia rappresentati. trasmess! 
per radio o TV. pubblicati. o che 
abbiano conseguito premi in al
tri concorsf. I due pnmi lavorl 
classificati saranno messi in sce
na a cura del « Teatro Minimo » 
di Bologna. 

1 lavori, che dovranno perve-
nire alia segreteria del concor
so entro il 30 giugno prossimo, 
saranno esaminati da una giuria 
composta da: Lorenzo Ruggl 
(presidente). Raoul Grassilli. 
Flavio Bertelil. Eugenlo Perotta. 
Alfredo Confidatl: segretaria Ma
ria Clara Confldati. 

Fredrich March 
in clinica 

HOLLYWOOD. 18. 
Fredrich March e entrato ieri 

m una clinica per sottoporsi ad 
un controilo samtano. II portavo-
ce del «Good Samaritan Hospital* 
ha riferito che 1'aUore. U quale 
compira ad agosto 70 anni. si 
trattera in ospedale due o tre 
giorni. fino al termine degli esa-
mi medici. 

MONICA 
INCITA A 
CORRERE 

INGRID 
RECITA 
O'NEILL 

A Baku una nuova 
citta del cinema 

MOSCA. 18. 
Gli studi cinematografici < Azerbajgianfilra > di Baku hanno 

una nuo\a sode: si tratta di sei modernissimi teatri di posa. 
(invece dei tre precedenti) e la superficie di questi teatri sara 
dieci volte piu grande. Invece di quattrocento dipendenti i nuovi 
studi cinematografici ne avranno mille. Si prevede di costituire 
tre colIetti\i artistici. II numero dei Rim aumentera notevolmente. 

Quanto ai film, sta per entra re in circuito La vita e una bella 
cosa, fratello'., tratto dal romanzo Romantictsmo di Nazim Hik 
met e girato dai giovani registi Ramiz Askerov e Anton Vojazov. 
Tra gli altn vi sono Ferchi taci?, girato dal regista e sceneg-
giatore azcrbajgiano Hassan Seidbeili. e il film poliziesco L'in-
chtesta continua di Alisattar Atakisciev. tratto da un romanzo di 
Gianscid Amirov. 

Sta per essere messo in cantiere il film Terra, mare, fuoco e 
cielo, che si compone di quattro episodi indipendenti. 
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ZAGABRIA - La giovanc a t t rk * italiana Mo
nica Par do (nella foto) interpret* in questi 
giorni in Jugoslavia «Corr i , corrl, Jimmy 
Logan t , un f i lm amtricane sulla steria di una 
giovanissima che esercita il sue faicino sul 
tappelo verdt di una case da giuoce 

NEW YORK — Ingrid Bergman (nella Toto) 
ritorna, dopo 21 anni di assenta sulle scene 
americane per Interpretare c More stately man
sions », I'ultimo dramma di Eugene O'Neill. 
II dramma e stato rappresentato per la prima 
volta in Svezia cinque anni er sen* 

Faaiv!/ 

IL « COLPO > DI KAPPLKR 
Un conoscente (medico, circa 
35 anni, orientamento < libe
rate >) ci diceva ieri che I'in-
tervista con Kappler trasmes-
sa lunedi da TV 7 oli era pm-
ciutu perche era «umana »: 
* si d capito — diceva — che 
Kappler e un uomo che non 
rifiuta il suo passato. ma se 
ne e~ emevdato, ritrovando se 
stesso ». Per noi, si e" trattato 
soltanto di una conferma: do
po aver risfo il sern'rio di 
Guido Guidt e Rajfaele An 
dreassi, eravamo quasi certi 
che questo sarebhe stato Vef 
fetto prodotto daU'intervitta 
su parecchia gente. Ma era 
propria questo il rhultato cui 
miravano i due autori? Cre 
diamo di no: eppure avreb-
bero dovuto prevederlo. 

II fatto e che lintervista — 
pre.sentata come un «colpo 
giornalibtico » — era male un 
potato e condoita, quanto 
meno. con eccessiri ripnardi 
per i{ criminale luiz'tsta Sul 
piano delle immaqini, Andreas 
si ha cercato di offrirci, in 
qualche vwdn. un ritrattn cri-
tiro di Kappler- r'prendendn 
lo mentre. qrazie ad un assur 
do reqolamento. viene servito 
da tin « attendente *. piantan 
doqli la mncchina da presa in 
faccHi; viduqiando con I'ob-
biPttnn sull'acquario die con 
tiene t/ suo allei omrtito di 
pesci trapicah Va Guidn Gui 
di non e stato capace di fore 
altrettanto con le sue doman-
de: invece di tnchiadarlo sin 
dall'inizio al suo passato. cri 
vellandolo di interraqativi pre 
ost . chiedendoqti lonlo di oqni 
sua affermazinne hn snlleri 
tato Kappler sul terreno della 
i ennfessione interiore ». l<i-
sciandoqh cost tutte le posst 
bdita di dare di sfesio Vim 
mag'ine che piu qli piaceva e 
di eludere le questioni di fon-
do. Poi dev'essersi accorto lui 
stesso dell'errore. e infatti ha 
sentito il bisofino di sottolinea-
re piu volte nel commento — 
e perd. quindi. dall'esterno — 
che certe risposte erano ipo 
crite. die deteiminati ^ilenzi 
ernn , colpei oft Ma tutto cm 
sarebhe dot uto venn fuori dal-
lintertista stessa. senza om-
bra di dubbio- e non era at 
fatto necessario concentrarsi 
sulla strage delle Fos^e Ardea 
tine per ottenerlo 

11 fatto e che, come abbia-
mo detto. Vintervista era in-
nanzitutto male impostata: va
no e pericoloso e, specie in 
cast come questi. avventurar-
si sul terreno della «dimen-
sione interiore > del perso-
naggio. E poi. che ce ne im-
porta della «dimensione inte
riore > di un Kappler? Sappia-
vio bene come i peggiori cri-
minali nazisti nutrissero tut
ti ott'tmi i sentimenti famiha-
ri» e < aspirazioni spiritua-
li >.' Interviste simili servono 
soltanto se ci permettono di 
analizzare la dimensione Mo-
riea dei personaggi e. attra
verso questa, la meccanica in
terna e le component! del na-
zismo. E' in questo senso che 
il servizio dell'altra sera po 
teva risultare un «colpo gior-
nalistico >: tna. questa volta il 
« colpo > ha rischiato di farln 
Kappler. Per fortuna. in se-
de di montaqqio. inserendo nel 
Vintervista le immaqini delle 
Fosse Ardeatine e del dolore 
dei parenti dei martiri. si e" 
ristnbilito un certo equilibria 
civile e la mistificazione s'p 
tnfranta contro la verita sto-
rica. 

LE VARIE «CAMPANE> -
Ci sono argomenti che la TV 
ci riprnnone ormai da tempo 
con una cert a regolnrita: tra 
gli altri quello dell'mquina 
mento delle acque e quello 
della differenza dei prezzi dei 
prodotti alimentari alia produ
zione e al consumo. TV 7. I'al-
tra sera, in un numero abba-
stanza impegnato, ci ha ri 
parlatn di questi temi in due 
servizi che dimo^trano a quali 
dtfferenti risultati. a seconda 
del modo in cui viene reahzzata. 
puo condurre Vindagwe * pnno-
ramica >. 11 servizio di Giuffri-
da sulle acque wquninte era 
abbastanza documentato. nel 
commento e nelle immaqini. 
vigoroso nella denuncia delle 
conseguenze del fenomeno. e. 
soprattutto. conteneva una *e-
rie di brei i interviste condot 
te e montate m modo da de-
terminare un confronio pun-
tuale e diretto. tra le varie 
diaanosi. tra le esperienze del 
Vuomo della sirada e le opi
nions degli esperti. tra le dif-
ferenti soluzioni propose 11 
oiornalisfa. facendo da media 
tore. rtu~cira ad approfond:re, 
aimenn in nra certa mj*ura. 
lr. ricerca delle re*ponsnbilitd, 
:n questo v.odo- It respon*a 
bihta deqh indu-irnh. tnte 
ressnli "o'n^zenle nlla dife-a 
del profilto. scat urn a obietti-
vamente dalla c panoramica ». 
Mancara la voce del qoverno, 
certo: e non era a^enza da 
poco. Ma. nel comples<o. Vm-
daqiv.e era fruttuo^a 

\el servizio sul prezzo del
ta came, invece. Pasquarelli e 
Morriove. pur sequendo lo 
stesso met ado < panoramico >. 
si sono limitati ad ascoltare le 
varie c campane >. I'TJ succes-
sione, senza andare al di la 
delle * opinioni > rt.spetttvc di 
ciascuno deqli intervenuti e 
senza determmare un confron 
tro tra le differer.ti afferma 
zioni raeeolle. E cosi e manca-
ta quasi del tutto la ivrt/ico 
sulla base dei fatti e la ri 
cerca delle responsabilitd non 
ha approdato a conclusioni 
chiare. E' per via di servizi 
come questo che la TV, pur 
tomando e ritornando su cer
ti temi, non riesce mai a giun-
gere al sodo. _ _ 
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La tragica insurrezione 
di Varsavla (TV 1° ore 21) 

Per la serle c Document! dl storla e dl cronaca » va 
In onda stasera un documentario sulla insurrezione di 
Varsavia dell'agosto '44. SI tratta di uno degli avvenl-
mentl piu tragicl e piu discussl della seconda guerra 
mondiale: sul suoi precedenti e sulle sue caratteristlche 
storiche pubbllchlamo un servizio In altra parte del 
glornale. II teslo del commento e dl Jas Gawronski ; la 
regla di Silvio Maestranzl. 

Un racconto a suspense 
tratto da James (TV T ore 21,15) 

< II fantasma non paga 
la piglone 1, che va In ondn 
stasera, e la rlduzione te-
levisiva di un racconto del 
grande scrlt lore america
no del secolo scorso Hen
ry James E' una vlcenda 
intrisa di mistero, di rare-
fatte atmosfere e, insie-
me, di sottile ironla, come 
era nello stile dl James. 
Robert Enrico, un giova-
ne regista francese che 
attualmente vn per la 
maggiore nel suo Paese, 
I'ha tradolta sul video con 

si lie raf f inato, ctirando 
mollo I'nmbienlnilone e la 
recitazione del personaggi. 
L'opera, tra i cui protago
nist! f lgura Marie Laforet 
(nella foto) ha rlscosso al
cuni rlconosclmentl anche 
nei Festival internazionali 
d i televisione tuttavia 
si pu6 tranquil lamente af-
fermare che si t rat ta, dal 
punto di vista del llnguag-
glo, di un vero e proprio 
f i lm , anche se la sua du-
rata e soltanto di un'ora. 

I principii della fisica 
moderna (TV 2" ore 22,15) 

Stasera « Orizzonli della scienza e della tecnica » pre-
senta una lezione del prof. Gilberto Bernardini sui pr inci-
pi della fisica moderna, e, in part icolare, sulla teoria 
della relat ivi ta enunciate da Einstein nel 1905. SI trat tera 
di un servizio di notevole Impegno, che occupera gran 
parte del numero di stasera (oltre a questo, saggiamente, 
la rubrics of l r i ra ai telespettatorl soltanto una informa-
zione su un preparato svedese che, agendo sul l ' lpof ls l , 
pu6 determinare un aumento di crescita nel ragazzi che 
si sviluppano insufflclentemente). Conslgllamo I nostri 
letto di seguirlo: la conoscenza dei princlpi della fisica 
moderna, in fa t t i , e fondamentale per la comprensione dl 
molti dei problem! del mondo che ci circonda. 

TELEVISIONE 1* 
8,30-U TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
15,30-16,30 Ciclitmo: GIRO DELLA CAMPANIA 
17,— GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 OPINIONI A CONFRONTO 
19,15 S4PERE - Ccrio di d.ritto 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Documtnti dl storla • dl eroruca: L'INSURREZIONE 
VARSAVIA 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 
2 3 . — TELEGIORNALE 

M 

TELEVISIONE 2 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
6.35 Corso di tedesco - 7,10 
Mu«ica stop . 7.4* Ieri al 
Parlamento - 8.30 1^ canzo
ni del mattino - 9.07 C<ilon-
na muficale - 10.05 Carizoni 
regionah italiane - 10^0 Ra-
du) per le «cuoie - 11 Tntti-
ru - 11^0 Antologia operisti-
ca - 12.05 Contrappunto -
12.47 La dwnna f»sgi - 13.33 
^mpre*.frdi - 14 Trasini«-
-.oni itTfionali - H.40 Zibal-
rione italiano - 15,15 Parata 
di succrssi . 16 Programma 
per i piccoli - 1630 II gior
nale di bordo - 16.40 Corne-
re del di^co mu«:ra da ca
mera - 17 Italia che Iavora -
17.20 L'Approdo - 18.20 Per 
voi fnovani - 19.15 Ti senvo 
dallmgorgo - 19^5 Luna-
park - 20.1S La voce dl Lu
cia Altien - 20.20 La cam-
pana sfjmmersa, musica di 
Ottorino Respight - 23 Oggi 
al Parlamento 

SECONDO 
Giornaie radio, ore 6^0. 

7^0. 8^0. 9^0. 10^0, 11.30. 
12.1S. 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730. 1830. 1910. 
2130. 2230 . 633 Colonna 
mu&lcale - 7,40 Biliardino -
8^0 Pari e dispart - 8.45 Sl-
gnori l'orchestra - 9,12 Ro-
mantica • 935 II mondo di 
lei • 9,40 Album musicale -
10 Jazz panorama - 10.15 I 
cinque continent! • 10,40 
Con-ado fermo posta - 1135 
Vlagglo in Andalusia - 11,42 
Le canzoni degli anni '60 -
12,20 Trasmlsstonl regiona-
li . 13 II vostro amico To-

10-11.40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
13-13,15 MILANO ORE 13 

Per Milano • zona collagat* 
18,30 SAPERE - COMO di Ing'ese 
19-19,10 NON E' MAI TROPPO TARDI " 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 IL FANTASMA PAGA LA PIGIONE - Da un raccont» 4 

Hc-ry Jamei. Con Var a Laforet 
22,15 ORIZZONTI della scicnia a delta Ucnlca 

to - 14 Jukebox - 14.45 Di-
schi in vetnna - 15 Motiv; 
scelti per voi. (Tra le 15 e 
le 16. ciclismo. arnvo del 
Giro della Campania i - 15.15 
Rassegna di giovani esecuto-
n - 1535 Musica da came
ra - 16 Musiche via satel
lite - 1638 Ultimissime -
17.05 Canzoni italiane - 1735 
Per grande orchestra 1835 
Sui nostri mercati - 1835 
Classe unica - 1830 Apenti-
vo in musica - 20 Colombi 
na Bum - 21 Come e per
che - 21,10 Orchestra d'ar-
chi • 2130 Cronache del 
Mezzogiomo - 2130 Orche-
stre Sforzi. Somci e Roe-
lens 

TERZO 
Ore 930 Corso di tede-

sco • 10 Musiche operisti-
che • 1030 Musiche di Gali
lei. Taeggio e Giovanni Ca-
bneli - 11 Crttonno Respi-
ghi: La prima vera . 11.45 
Leopold Mozart: Cassazione 
- 12,10 L'infonnatore etno-
musicologico - 1230 II pia
noforte di Listt - 13 Concer
to diretto da Lorin M&a-
ze", - 1430 Corale «Roger 
Wagner » - 15,15 Composito-
ri contemporanei • 15,40 Mu
siche di Franck - 1638 Mu
siche di Busonl - 17.10 Mu
sica di OrfT - 1830 Musica 
leggera - 18.45 Piccolo pia-
neta - 19.15 Concerto di ogni 
sera • 2030 Interpret! a con
front: musiche di Brahms 
• 21 II personaggio di Elet-
tra, da Eschilo a Sartre - 22 
II glomale del Terxo • Sette 
arti • 2230 L'alto Medioera 
• 23 Musiche contempora-
nee - 233« RivisU delle ri-
viste. 


