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«Un equilibrio de/icafo» di Albee a Genova 

Come un f ortino nel West 
il salotto di 

Agnes e Tobia 
L'edizione italiana della commedia e stata di-
retta da Zeffirelli e interpretata da Sarah Fer-
rati, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Ernes Zac-

coni, Giuseppe Pagliarini e Daniela Nobili 

La barba 
da peone 

ACAPULCO — Jean-Paul Belmondo e Ursula Andress sono ad 
Acapulco per un periodo dl vacanza. Eccoli sulla spiaggia: un 
amlco, fuori campo, sta offrendo una slgaretta a Belmondo II 
quale — forse per adeguarsl alle usanze local! — si e lasclato 
crescere una folta barba da < peone » 

Al Covent Garden 

Trionfa a Londra 
* t 

la «Traviata»di 
Visconti-Giulini 

Splendida prolagonisfa il soprano Mirella Freni 

LONDRA. 19 
E' andata in scena questa 

sera al Covent Garden, con 
uno strepitoso successo, la 
Traviata di Giuseppe Verdi 
nell'allestimento di Luchino Vi-
sconti e per la direzione di 
Carlo Maria Giulini. Scroscian-
ti applausi hanno salutato gli 
interpreti alia fine di ogni atto 
e a conclusione dello spetta-
colo. Vera trionfatrice della 
serata t stata Mirella Freni, 
nella parte della protagonista: 
accanto a lei. tra gli altri in
terpreti. il tenore Renato Cioni 
e il baritono Piero Cappuccilli, 
anch'essi vivamente applauditi. 

Non d questa la prima espe-
rienza inglesc di Visconti e 
di Giulini: c rimasta memo-
rabile nella storia del Covent 
Garden Vedizionc curata. dal 
prestigioso tandem per il Don 
Carlo di Verdi. E poi, il di-
rettore d'orchestra e quasi di 
casa a Londra mentre Visconti 

— com'e noto — vi ha piu 
volte diretlo allestimenti di 
opere: I'ultimo in ordine di 
tempo e quello del Cavalierc 
della rosa di Strauss, andato 
in scena con successo I'anno 
scorso. 
• Prima dello spettacolo, in 

una sala dell* Hotel Savoy ^. 
Visconti ha intrattenuto i gior-
nalisti italiani, ai quali ha 
parlato di questa sua ultima 
jatica. 

Ad una precisa domanda, il 
regista ha risposto di sentirsi 
soddisfatto del lavoro svolto, 
anche perche ha trovato la 
piena collaborazione sia dei 
tecnici locali sta, soprattutto, 
del maestro Giulini e degli in
terpreti. 

€ Come giudica — gli e~ 
stato domandato — il pubblico 
di qui? >. 

« Lo troro — ha risposto — 
entusiasta, perche sensibiley; 
e ha preso spunto dalla do
manda per sottolineare come 
gli spettatori italiani siano in 
generate molto parchi di ap
plausi anche se questi siano 
meritati. 

Passando a parlare di ci
nema, il regista ha preannun-
ciato the, dopo aver girato la 
Vita di Puccini, si occuperd 
di un altro film, *una storia 
moderna » t cui esterni saran-
no girati in Gran Bretagna e 
in Francia. 

< Perchi — gli e stato chiesto 
— i suoi film turn hanno sempre 
1* stessa tematica?*. 

• Perchi avrei Vimpressione 

— ha replicato — di girare 
sempre lo stesso film.». 

Alcuni giornalisti hanno rite-
nuto che egli avesse voluto al-
ludere alle opere di Michelan
gelo Antonioni. del quale, tut-
tavia, Visconti ha detto: «. II 
suo Blow up mi £ piaciuto 
molto: penso che, con L'av-
ventura, sia il piu bel film di 
Antonioni >. 

Totd non ha 
lasciato 

testamento ? 
Toto. a quanto risuUa, non ha 

lasciato testamento. Lo ha con-
fermato ieri ravrocato, Eugenio 
De Simone. umco legale del po-
poLare attore scomparso e suo 
vecchio amico. L'avvocato ha an
che smentito le voci, diffusesi 
appena spentosi Totd. che cn-
quecento milioni di lire sarebbe-
ro stati lasciati dalTattore ai po-
veri di Xapoli. « Penso — ba det
to l'avrocato De Simone — che 
la notizia non risponda a verita. 
m quanto il companto Totd. data 
la sua continua ed eccezionale 
ifenerosita. non sarebbe mai sta
to in zrado di accumulare non di-
ro mezzo miliardo. ma neppure 
risparmi assai meno cospicui ». 

E' morto 
il jazzista 

Henry Allen 
NEW YORK. 19. 

Con la morte di Henry (Red) 
Alkn. awenuta lunedi wi un ospe-
dale di New York, il jazz ha per-
duto un altro dei suoi ma&simi 
rappresentanti. 

Nato in Louisiana nel 1906. Hen
ry Allen jnizid la sua camera di 
trombettista agli albori del jazz. 
A 23 anni entro a far parte del-
rorcbestra diretta dal clarinetti-
sta George Lewis. Tre anni dopo 
suono nella forma zkme diretta 
dal pianista Fats Marable, della 
quale feccro parte anche Louis 
Armstrong. Zutty Singleton. John
ny e Baby Dodds e Pops Foster. 

Dopo avere fatto parte del conv 
plesso di Luis RusseL gia piani
sta in una formazione diretta da 
Armstrong. Allen suond con Flet
cher Henderson nel '33 e per tre 
ami fece parte del noto comles-
so della «Blue Rhytm Band*. 
Nd 1937 entrd nella grande or
chestra di Louis Armstrong e vi 
rimase sino al 1940. quando for-
mo un proprio sestetto che si 
esibl per oltre dieci anni. 

Nel 1959 Henry (Red) Allen 
venne in tournit in Europa. 

Nostro servizio 
GENOVA. 19 

II salotto di Agnes e di Tobia 
e nel 'C7 il vecchio fortino as-
scdiato nel West. Di fuori mi-
nacciano un monte di cose: 
l'atomica cinese, il Vietnam. 
rinsoddisfazione di una vita 
quasi del tutto consumata (e 
inutilmente). l'alienazione. l'as-
suefazione ai legami sociali e 
familiari. Un luogo veramente 
americano. questo sa'otto di 
Agnes e di Tobia. Ancora piu 
americano che l'interno di Chi 
ha paura di Virginia Woolf?, 
perche piu «normale >. piu 
« medio »; ma e un buon modo 
questo per capire e giudicare 
la nuova commedia di Edward 
Albee Un equilibrio delicato? 
Non ci sembra. 

Agnes e Tobia sono dunque 
una coppia di sposi an/iani. lei 
ha diretto la barca della fa-
miglia con rautoritn e la man-
canza di fantasia di una vera 
moglie americana. Lui. Tobia. 
e ormai liso dalle consuetudi-
ni, completamente rassegnato 
e come sempre assorto in un 
suo niente. che 6 la sua sola 
vita interiore: mancanza di 
iniziativa. nessun senso di re-
sponsabilita. rassegnazione e 
neppure 1'ombra di una spe-
ranza. Almeno Agnes intravede 
una possibilita per il suo fu
ture. Andarsene via un bel 
giorno come un palloncino nel-
l'aria. dissolversi nella pazzia. 
Con essi vive Claire, la sorella 
di Agnes. E'. di tutta la fami-
glia, forse il solo membro che 
ha raggiunto qualcosa. una 
certa autenticita. Da condan-
nare socialmente e moralmen-
te. almeno secondo le leggi ca-
noniche: la sua verita abita nel 
fondo di una bottiglia di 
« Bourbon > o di c Scotch »; ma 
Claire e anche l'intelligenza 
della famiglia, l'occhio che os-
serva e giudica. Spettatrice 
nella prima fila di poltrone — 
come lei stessa dice — 6 il 
c coro » di questa mancata tra-
gedia moderna. 

Quando ecco che in questa 
casa, a suo modo equilibrata 
tra le perennl prediche di 
Agnes, l'assenza di Tobia e le 
sbronze poetiche di Claire, ar-
riva 1'imprevisto. 

Arrivano Harry e Edna, mari-
to e moglie. i migliori amici 
di Agnes e di Tobta. OH esem-
plari «migliori amici >. 

Tanto per cominciare. senza 
dar molte spiegazioni. chiedo-
no di essere ospitatj per la 
notte. Perche? I due sono op-
pressi da una strana angoscia. 
Hanno pnura. Non possono piu 
restare nella loro casa. Che e 
accaduto? Noi non lo sappia-
mo. perch6 essi tacciono. eva-
sivi e ambigui. ma possiamo 
immaginare che abbiano come 
aperto gli occhi e scoperto 
d'un tratto la vacuita della 
loro esistenza. Timpossibilita 
di resistere nel loro « fortino ». 

E* un vero peccato. a nostro 
avviso. che Albee non abbia 
approfondito questa inquieta 
intuizione. ma abbia buttato 
nel gioco la resa di Harry c 
Edna, il loro bisogno quasi ani-
malesco di rifugiarsi dove so
no gli « altri». Infatti gli ospi-
ti non passano solo una notte. 
ma si trasferiscono. armi e ba-
gagli. dai loro amici. Forse re-
steranno per sempre nella ca
sa di Tobia. 

Chi si oppone a una simile so-
luzione e Julia, la figlia di 
Tobia e di Agnes, che e tor-
nata a casa — e questa b la 
quarta volta — dopo il quar
to fallimentare matrimonio. 

Julia sembra impa7zita. vuo-
le a tutti i Costi la c sua » ca
mera. dove ora dormono gli 
oTtoiti non invitati. Aggredisce 
aoMirittura gli ospiti. arma la 
msfo di Tobia. perche spari 
sulla moglie o su qualcun al
tro. su chiunque altro. 

La grossa erisi di Julia e 
anche la crisi degli altri. Agnes 
si rende conto del suo nwlo 
di matriarca e impone al ma-
rito una dedsione. una scel-
ta. Tobia si domanda quali so
no i sentimenti che lo legano 
ad Harry e a Edna e si rende 
conto che ormai parlare di sen
timenti per lui non ha piu si-
gnificato. T sentimenti per un 
uomo come lui. locorato nel 
c sistema » sono le consuetudi-
ni sociali, le convenzioni di 
classe, il club, la partita a 
bridge, il cognac Vvuto insie-
me. ramiehetta avuta in co-
mune tanti anni fa. Viene gior
no. e con la luce si dissipano 
i fantasmi. Edna ed Harry tor-
nano nella loro casa. L'e<iuili-
brio sul punto di rompers? si 
ricompone: fra poco tutto sa-
ra forse dimenticato. 

Sarebbe certo facile — ma 
non crediamo del tutto giusto 
— parlare di Edward Albee 
come di un autore che dalla 
avanguardia. nel giro di pochi 
anni. b passato al teatro di 
consumo. In effettl Zoo story 
b del *58 e Un sngno americano 
(H nostro giudizio, a tutt'oggi. 
il momento di piu felice inven-

zione) d del '60. Ma solo po
chi anni fa scriveva: «II mio 
autore preferito e Jean Genet 
e come lui cerco di scavare 
sotto la pelle cosi a fondo da 
diventare intollerabile ». 

Ma gia la paura di Virginia 
Woolf era tollerabile: qui la 
ricerca delle ragioni della 
« paura > e la valutazione dei 
pesi e contrappesi di cui ab-
biamo detto. e ben lontana 
dalla intransigente crudeltA. 
dall'alto vigore poetico e dida-
scalico di Genet. Proprio in 
questi giorni ci 6 accaduto di 
riascoltare una splendida ese-
cuzione di Les bonnes del Li
ving Theatre, e abbiamo ca-
pitn quale possa essere oggi la 
sola legittima eredita strind-
berghiana e il solo sviluppo 
possibile della «poetica > di 
Artaud. 

Franco Zeffirelli in una sce
na troppo facilmente colorata 
dalle gelatine rosa e azzurre 
(il tutto risuUa una squisita 
caramella) ci ha fatto ritro-
vare gli attrezzi e i personag-
gi, i suoni e gli effetti del tea
tro < fra i due secoli >. Cos! 
abbiamo riconosciuto nella gat-
ta di Tobia il «racconto tea-
trale > di Pirandello, nella fi-
sarmonica di Claire una di 
quelle querule chitarre ceco-
viane. 

Gli interpreti sono — e facile 
immaginarlo — di grande scuo-
la: dalla bellissima Sarah Fer-
rati. che riesce a dare dimen-
sione piu alta alia sua Agnes. 
alia Morelli, che e una Claire 
che non sollecita mai ne com-
passione, ne partecipazione. ma 
e fieramente, quasi ferocemen-
te. illuminata dall'ironia. a 
Paolo Stoppa, che e un Tobia 
sull'orlo deirannichilimento con 
una sua sospesa, angosciata 
interrogazione. Anche la cop
pia degb* ospiti e perfettamen-
te a fuoco. grazie a Ernes Zac-
coni e a Giuseppe Pagliarini. 
Invece la giovane Daniela No
bili, che ha sostituito all'ulti-
mo momento la Mammi, vuole 
essere ancora < registrata ». 

Applausi, alia fine, lunghis-
simi agli attori e a Zeffirdli. 

Giannino Galloni 

HOLLYWOOD - La storia 
dl una famigl ia italo-america-
na che ha legami con la mafia 
sara la vicenda centrale del 
f i lm «The Brotherhood » che 
verra girato, a part l re da lu-
glio, A New York e in Sicll la. 
II testo originate e di Lewis 
John Carlino. Coproduttori sono 
Kirk Douglas (nella foto) e 

Mart in Rit t , che saranno anche , 
naturalmente, II protagonista 
e il regista del f i lm . 

Fellini ha 

la pleurite 
Federico Fellini ha la pleurite. 

Questa la diagnosi emessa dai 
professori Frugoni, Di Nepi. Mi-
siti e Omodei Zorini. « II cotisul-
to di controllo — ha dichiarato 
Giulietta Masina — e stato voluto 
dal produttore Dino De Lauren-
Mis > per il quale, come e noto. 
Fellini deve realizzare il film II 
viaggio di G. Masforna. 

I medici non si sono pronun-
ciati sulla durata della malattia, 
che dovra fare il suo decorso. 
Non e possibile sapere, quindi, 
quando U regista. ricoverato nel
la clinica Salvator Mundi. al Gia-
nicolo. potra uscire e, riprende-
re il lavoro interrotto. L'inizio 
della lavorazione del Viaggio 
di G. Mastorna e stato. comun-
que. rinviato ai primi di agosto. 

Completata la 
giuria di Cannes 
II regista Blasetti e il critico Rondi rap-
presenferanno I'ltalia — Gli altri membri 

PARIGI. 19. 
H regista Alessandro Blaset

ti e il critico Gianluigi Rondi 
rappresenteranno I'ltalia nella 
giuria del Festival intemaziona-
le cinematografico di Cannes. 
che si terra dal 27 aprile al 12 
maggio. Altri membri della giu
ria saranno l'attrice Shirley 
Mac Laine (USA); il regista e 
attore Serghei Bondarciuk 
(URSS); il regista Vincente 
Minnelli (USA); il regista Mi-
klos Jancso (Ungheria): il re

gista Ousmane Sembene (Sene
gal); il regista Claude Lelouch, 
il produttore Georges Lorau, il 
drammaturgo Georges Neveux, 
il critico Jean-Louis Bory. lo 
studente universitario Rene 
Bonnel. tutti e cinque in rap-
presentanza della Francia. 

Paolo Grassi. direttore del 
Piccolo Teatro di Milano, pre-

siedera la giuria del Festival 
mondiale del teatro universita
rio, che si svolgera a Nancy 
dal 21 al 30 aprile. 

Rossellini 
supervisore 
del cinema 
in Egitto 

IL CATRO. 19. 
II regista cinematografico Ro

berto Rossellini ha accettato. do
po lunghe trattative, un incarico 
gm'emativo egiziano nel campo 
dello spettacolo. 

I suoi compiti andrebbero. se
condo Taccordo siglato oggi con 
il ministro della Cultura. dottor 
Sarwat Okasha. dalla eonsulenza 
e dairinsegnamcnto alia direzio
ne e supervisione di tutto il ci
nema della RAU. 

II regista italiano si trova al 
Cairo dai primi di questo mese. 
per preparare le riprese di una 
parte del suo nuovo film ad epi-
sodi dedicato alia Sforin della 
lotta dell'uomo per sopravvivere. 
dalle origini ai nostri giorni. Si 
tratta di un lungometraggio della 
durata di dodici ore completi
ve, destinato al mercato tele\ i-
sivo mondiale. 

Rossellini partira dopodomani 
per Roma, ma tomerA al Cairo 
il 29 aprile. E' da prevwlere clie, 
in relazione al suo nuovo inca
rico, egli dovra passare gran par
te di questo anno in Egitto e che 
vi tomera. regolarmente e per 
lunghi periodi, negli nnni futuri. 

L'offerta che Okasha ha fatto 
all'autore di Roma, citta aperta 
ha. fra 1'altro. lo scopo di pro-
muovere lo sviluppo del cinema 
egiziano e di stimolare i giovani 
registi del suo paese a realizzare 
film di qualita. 

Rossellini ha detto che sta pen-
sando alia realizzazione. sempre 
in Egitto. di un film tratto dal 
dramma La citta iiiiqua (ovvero 
11 Venerdi Santo a Gerusalemme) 
di Kama! Hussein, letterato. me
dico e filosofo molto in vista. 

le prime 
Folklore 

Rukmini-
Sukmawati 
alFEliseo 

Giovanissima (ha 23 anni) Ruk-
m.ni Sukmawati. indonesiana. 
passiede gia una certa fama ed 
una vocalila che dovrebbe scluu-
derle orizzonti sempre piu lar-
ghi. L'altra sera. all'Eliseo. in 
una serata organizzata dal Folk 
Studio. Rukmini ha inteso pre-
scntare una panoramsca delle 
proprie conoscenze e possibihta. 
passando con facilita dalla liri-
ca al canto popolare di Giava, 
delle Molucche e della Sonda. 
due flloni che solo apparentemen-
te hanno qualcosa in comune. La 
cantante ha avuto l'accortezza 
di dividere la sua esibizione in 
due parti. Nella prima ha eviden-
ziato la parte lirica, nella se-
conda quella popolare. folkloristi-
ca. facendosi accompagnare an
che da due sinuose danzatrici. 

Se il risultato e stato quello di 
conoseere a fondo le possibility 
di Rukmini. la serata ha avuto 
il torto di non seguire una pre
cisa linea culturak per av\Mci-
narsi invece al « recital >. D che. 
ripetiamo, ha portato al sovrap-
porsi di materiali troppo diver-
si. Rukmini ha infatti la poten-
za vocale della scuola lirica. una 
qualita che non va perfettamen-
te d'accordo con il canto popola
re. E' il discorso di sempre. quel
lo dell'interpretazione del folklo
re. cui moHi artisti lirici si sono 
avvicinati sempre. reinterpretan-
dolo con sicuri mezzi tecnici ma. 
ahime, stravo'.gendone un poco i 
modi e i significati. 

II momento migliore della se
rata e stato senza dubbio quello 
in cui Rukmini. adottando un 
accorgimento ormai largamente 
diffuso nel genere folklonstico. ha 
chiesto la collaborazione della 
platea. La comunica'iva con il 
pubblico e allora diventata pie
na. incondiztonata ed ogni dia-
framma e saltato. 

Un'altra cosa. tuttavia. dob-
biamo osservare. Che i eanti po-
polari non sono stati ne tra-
doiXi ne inquadrati ne"a tradi-
zione. nei nti. nei momenti di 
vita dai quali sono nati. E 
sarebbe stato molto imporiante. 
invece. far capire con p-iecisio-
ne questo legame 

Ad ogni modo la serata e sta'a 
calda e punteggiata da ricorrenti 
applausi a scena aperta. 

I. S. 

CLAUDIA E IL FIGLI0 

Ecc« la prima foto c uffldate » dl Oaudia Cardina I t insltma con II figllo Palrkk. I fotegrafl • I 
giornalisti hanno avuto tert, par I'occasiona, l ibero acccsso ntlla villa dtll'attrica a Prima Porta 
e hanno potuto far t conosconsa con II bambino. « E ora — ha dttto Claudia — la mia unica •po-
rania 4 cho tutt i laiclno vivoro ma a mlo f ig l lo In pact» 

Raaiv!/ 

IL «MAGICO> SPORT -
Ancora una volta, martedl se
ra. t dirigenti della TV hanno 
dato prova della loro estrema 
sensibilita sportiva. trasferen-
do con prontezza la registra-
zione dell'incontro Benvenuti-
Griffith dal secondo al primo 
canale per dare la possibilita 
al maggior numero possibile 
di utenti di ricevere la trasmis-
sione. Bene. L'avvenimento era 
di rilievo, almeno su un certo 
piano, aveva larga risonanza 
popolare, « faceva spettacolo »: 
dunque, i dirigenti televisivi 
non hanno fatto che obbedire 
a normali criferi di sensibili/a 
giornalistica. 

Gia: il discorso potrebbe 
chiudersi qui, se I'exploit tele-
sportivo non avesse condotto 
anche alio sconvolgimento del-
I'ordine normale del notiziario 
del Telegiornale (la vittoria di 
Benvenuti e stata messa in te
sta a tutto il resto) e alia mes
sa in onda di alcuni altri ser-
vizi dedicati all'incontro di 
New York, grazie ai quali la 
intera serata del primo canale 
si e trasformata in una sorta di 
numero monografico sul pugi-
lato, Ora, questa < rivoluzione » 
non pud non eolpirei dal mo
mento che la nostra televi-
sione 6, su altri terreni, tut-
t'altro che pronta e incline alia 
iniziativa. Gran parte di quan
to accade nel nostro o in altri 
Paesi sul piano della cronaca 
viene ancora ignorato o mal-
trattato (e parliamo di jatti ai 
quali i quotidiani dedicano ti-
toli di prima pagina); la cro
naca politico stessa viene se-
guita con molte * cautele > e 
senza varcare i limiti della nor-
male amministrazione. anche 
quando sono all'ordine del gior
no temi e avvenimenti di im-
portanza decisiva. Non occor-
rono molte specificazioni: ba-
sta pensare alia poverta di ini-
ziative della TV in relazione 
alia guerra del Vietnam, o al 
modo nel quale vengono trat-
tati certi dibattiti parlamenta-
ri, o al modo nel quale si da 
notizia dei risultati elettorali, 
e cosl via. Basta pensare che, 
pochi giorni fa, non si 6 nem-
meno disposto che Ruggero Or
lando facesse un servizio am-
pio e documentato sidla marcia 
americana contro la guerra di 
aggressione nel Vietnam. 

Inrealta, dunque, la « sensi
bilita sportiva » dei dirigenti 
televisivi e frutto di una scelta. 
Di una scelta che porta la TV 
perfinn a gonfiare il fenomeno 
del *tifo*: che senso aveva. 
infatti. U compiaciuto servi-
zietto dell'altra sera dedicato 
ai gruppi sparuti di persone 
che hanno atteso le quattro del 
mattino di martedi per seguire 
la radiocronaca del match Ben-
venuti-Griffith? O Valtro servi
zio che portava in campo i fi-
gli. il fratello e perfino la suo-
cera di Benvenuti, nel migliore 
stile divistico? Si tratta, dun
que, di una scelta che, obiet-
t'wamente. finisce per deter-
minare una scala di valori nel
la quale lo sport — e lo sport 
come spettacolo, si badi, nem-
meno come attivita — prevale 
su tvtlo. diventa il piu tnferes-
sante e il piii emozionante tra 
i temi della vita contempora-
nea (anche grazie al fatto che 
proprio di fronte agli avveni
menti sportivi e solo a questi la 
TV sfrutta sempre tutte le sue 
possibilita). E allora, di grazia. 
perche poi la stessa TV ci am-
mannisce, di tanto in tanto, mo-
ralistiche inchiestine volte a 
*denttnciare> lo scarso inte-
resse di larghi strati dell'opi-
nione pubblica per la polilica 
e i problemi piu pressanti del 
nostro tempo? Perche la TV 
raccoglie, con tono allarmato. 
interviste di «uomini della 
strada» che conoscono tutto 
suite squadre di calcio ma non 
sanno nemmeno chi sia il Pre-
sidente della Repubblica o che 
cosa siano i partiti? Sarebbe 
meglio che simili c indagini ». 
tra Valtro spesso venate da e-
sageralo pessimismo, i dirigen
ti televisivi se le prniettassero 
in salette riserrate. guardando-
si poi alio specchio. 

• • • 

INTERESSANTE VERIFICA. 
— 7 film della serie Quest"A-
merica confinuano ad offrire ai 
telespettatori la possibilita di 
una interessante verifica: ri-
spetto ad altre vecchie opere 
trasmesse nel corso di altri ci-
cli, questi film legati alia real-
ta e pervasi da un notevole im-
pegno civile conservano una 
inconsueta freschezza, un inte-
resse ancora pieno. Lo ha con-
fermato, l'altra sera. Boome
rang. che pure aveva ben poco 
di quella « spettacolarita » cui 
ci hanno abituato proprio i piu 
famosi prodotti hollyicoodiani. 
Le introduzioni di Emanuelli 
continuano ad essere molto 
puntuali: vurremmo, perb, che 
il discorso inrestis.se meqlio i 
rapporti tra questi film e la so-
cieta nella quale sono stati 
creati. 

• • • 
PASOLIM E IL CINEMA -

A tardissima ora, purtroppo, 
L'Approdo ha mandato in onda, 
l'altra sera, un'intervista con 
Pasolini sui rapporti tra lo 
scrittore e il cinema. Un'inter
vista che aveva il pregio di 
essere chiara, opportunamente 
integrata da immagmi tratte 
dai film di Pasolim, e, nel con-
tempo, non scontata. Perche" 
non si prova, perb. a trasforma-
re queste interviste in vere e 
proprie conversazioni, nelle 
quali Vintervistatore sia anche 
lui un personaggio in grado di 
discutere e non solo di chie-
dere? 

g. c. 

< * * 
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Le ragazze-madri e 
I'adozione (TV 1° ore 

«Vlvere Insleme», la 
rubrica curata da Ugo 
Sciascia, affronta questa 
sera II problems dell'ado-
zlone e delle ragazze-ma
dr i . La vicenda — Inter
pretata da Margherita 
Guzzinall (nella foto), Lau
ra Rizzoll, Ruggero De Da-
ninos, Carlo D'Angelo, Dl-
di Perego — narra dl una 
ragazza borghese che vuo-

21) 
le aff ldare la sua creatura 
ad un brefotrof lo, mentre 
sua madre inslste perche 
essa si assuma tutte I t 
responsabllita. II tema, 
dunque, e t ra i piu scot-
tant i : ed investe problemi 
che sono al centro di un 
vasto dibalt i to nazionale. 
C'e da sperare che se ne 
sta tenuto conto. 

Parlano i giovani 
africani (TV 2° ore 21,15) 

TELEVISIONE 1 
8,30-12 TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALI 

17 ,— IL TOO DOMANI 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 QUATTROSTAGIONI 

19,15 SAPERE - La casa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 , — VIVERE INSIEME • 49* - VaierniU 

71.— TRIBUNA POLITICA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

13-13,15 MILANO ORE 13 

Per Milano • ton« collrgata 

18,30 SAPERE - Corso di trances* 

19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

71,1 f GIOVANI 

22,15 I GRANOI CAMALEONTI - dl Zarot - Ultimo ap sod.o 

RADIO 

Chiusa deflnitivamente la parentesi Olml , c Giovani > 
torna alia sua consueta formula: in questa puntata, anzl, 
si tenta un rinnovamenlo con un servizio dedicato ai 
giovani di un paese africano, II Ghana. Non sapplamo in 
verita quanto la scelta possa essere indicat ive: tuttavia 
e certamente con inleresse cr i l ico che potremo ascoltare 
le interviste con I giovani dir igenti del paese, alcuni dei 
quail occupano posti dl all lssima responsabllita pol i t ica. 
Saranno infatt i intervistati II ministro delle flnanze, i l 
presldente dell'Unione nazionale degli student! ed un 
contadino appena emlgraio nella capitate. Un al t ro 
servizio dovrebbe essere dedicato a un dlbatl l to sulla 
Reslstenza, a 22 anni dalla insurrezione nazionale. 

Successo senza 
dischi (Radio 1° ore 20,20) 

Inizia questa sera un 
nuovo programma musica-
le (< Le canzoni del palco 
scenico >) curalo da Cesa-
re Gigl i e centrato su quel
le composizioni che non 
hanno trovato celebrita a l -
traverso I'industria dlsco-
gra f ica , bensi attraverso 
la piu vecchia strada del 
successo teatrale. Questa 
dovrebbe essere la novlta 
della trasmissione: col 
vantagglo (e i l rischio) di 
poter ascoltare le compo
sizioni pi i i varie e con
tes tan t ! . Da « Mini T i ra -
buscio» a « Blowing in 
the wind », cantata da 
Bob Dylan (nella foto). 

NAZIONALE 
Giornale radio, ore 7, 8, 

10. 12. 13, IS, 17, 20, 23 -
6,35 Corso di francese - 7,10 
Musics stop - 7,48 Ieri al 
Paruunento • 8,30 Le canzoni 
del mattino - 9,07 Colonna 
musicale - 10,05 Un disco 
per Testate - 10,30 L'Anten-
na - 11 Trittico - 11.23 In 
sdicola - II JO Antologia ope 
nstica - 12,05 Contrappunto 
- 12,47 La donna, oggi - 13,33 
E arnvato un bastimento • 
14,40 Zibaldone italiano -
15,45 I nostri success! - 16 
Programma per i ragazzi -
16^0 Novita discogranche 
amencane - 17 Italia che la-
vora - 17.20 Canzoni napole-
tane - 1730 Giacchetta bian-
ca, romanzo di Herman 
Melville - 18 Armando Del 
Cupola al pianoforte - 18.15 
Gran \aneta - 19,15 La voce 
di Little Tony - 20,20 Le 
canzoni del palcovrenico -
21,05 Concerto della piani
sta Maria Tipo - 21.50 Or
chestra d'archi - 22 Tnbuna 
politica, Confronto diretto. 
Partecipano un rappresen-
tante del PL I e tre gtoma-
Usti • 23 Oggi al Parlamento. 

SECONDO 
Glomale radio: ore 8,30, 

730. 830. 930. 1030, 1130, 
12,15, 1330, 1430. 1530, 
1630, 1730. 1830, 1930. 
2130, 2230 . 635 Colonna 
musicale • 7.40 Biliardino • 
830 Pari a dispart - 8.45 Un 
disco per Testate • 9,12 Ro
mantic* • 93S H mondo di 

lei • 9,40 Album musicale -
10 Jazz panorama - 10,15 I 
cinque continent! • 10.40 La 
spla che venne dail'unlver-
so • 1135 La donna che la-
vora • 11.42 Le canzoni de
gli anni '60 - 1230 Trasmis-
slonl regionali - 13 n sen-
zatitolo - 14 Juke-box - 14.45 
Novita dlscograflche - 15 l a 
rassegna del disco - 15,15 
Parliamo di music* - 18 
Rapsodia . 1638 Ultimlssl-
me - 17,05 Un disco per 
1'estate • 1735 Le grand! or
chestra degli arm! '50 - 1835 
Sul nostri mercati - 1835 
Classe unica - 18,50 Apenti-
vo in musica • 19.50 Punto 
e virgola - 20 II mondo del-
l'opera - 21 Sedia a dondo-
10 - 2130 Cronache del Mez-
zogtomo - 22 La fabbric* 
dei goals - 22,40 Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 
Ore 930 Corso di franca-

se - 10 Hector Berlioz • 
1035 Jacob van ICerle -
1035 Muslche di Franco AJ-
fano - 1230 Schubert e Dvo
rak - 1235 Antologia di in
terpreti - 1430 Musiche di 
Mendelssohn • 1530 novita 
dlscograflche • 16,15 Raw-
sthome e Williams - 1740 
11 Settecento tra clavicem
balo e pianoforte - 1730 
Jules Massenet • 1830 Mu
sics leggera - 18.45 Pagln* 
aperta • 19.15 MinuetU di 
Mozart • 1930 Tannh&user. 
di Wagner - 2330 Costume. 
di Libero BlgiarerU • 23.4t* 
ZI30 Rtvist* della rtviata. 
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