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CANNES «Ho ucciso Rasputin» apre oggi 
il XXI Festival cinematografico 

Un duello tra 
Per ora Antonioni 

e Bresson ? 
« Blow up » e presenfato daila Gran Bre-
tagna - l/ltalia in gara con « A ciascuno 
il suo», «lncompreso» e <cLMmmorale>> 

Dal nostro inviato 
CANNES. 26 

Sara un duello Antonioni-
Bresson? Questo iinterrunutivo 
che gli appatsionati di cinema 
(e di scommes.se) si pongono 
alia vigilia dell'apcrtura del 
festival intertiazwnale di Can
nes. il quale hn inizio damn 
nj sera con la proiezione, fuori 
concorso, del piii recente lun-
gometraggio di Robert llossein 
(ma Vaitoreregista vi fa solo 
una piccola parte): Ho ucciso 
Rasputin. Tra le ventiquattro 
opere in lizza per la Palma 
d'oro e per gli altri premi. fan-
no effettivamente spicco Blow 
up (presenlato sotto bandiera 
inglese) e Mouchette. Inedito 
ancora in Italia, Vultimo film 
di Antonioni ha ricevuto con-
sensi molto calorosi negli Stati 
Uniti. e lodi assai piu tiepide, 
miste di riserve esplicite e di 
giudizi negativi. in Gran Breta-
gna: messo in scacco all'Oscar. 
ha ora in Francia Voccasione 
della grande rivincila. C'£ pe-
rd, a contrastargli il passo, Ro
bert Bresson: a breve distama 
da Alia ventura. Balthazar, co-
stui ha realizzatn Mouchette. 
da un romanzo dello scomparso 
scrittore cattolico Georges Ber-
nanos, che gia aveva ispirato 
il regista con il suo Diario d'un 
curato di campagna. IM criti-
ca Irancese, in linea di princi-
pio generosa sastenitrice dei 
prodotti nazionali. ha regislra-
to stavolta una quasi assoluta 
unanimita. gridando senz'allro 
al capolavoro. E bisogna ram-
mentare che, Vanno scorso a 
Venezia. Bresson fu giubilato e 
messo da parte con una men-
zione onorevole... 

Crediamo comunque che la 
giuria, presieduta dal nostro 
Alessandro Blasetti, avra il 
suo da fare: sulla carta, oltre 
quelli citati. ci sono almeno 
una decina di concorrenlx de-
gni di attenzione. II paese 
ospite. accanto a Bresson, 
schiera Jeu de massacre di 
Alain Jessua. che destd note-
vole scalpore con la sua * ope
ra prima >, Una vita alia ro-
vescia: e. « in terza posizio-
ne», se cosi possiamo dire, 
Amore mio. amore mio di Na-
dine Trintignant. esordiente re
gista e moglie dell'attore Jean-
Louis, ben noto anche da not. 
soprattutto per II sorpasso. 

DalV Inghilterra. con Antonio
ni, verranno due altri autori 
di importazione: Joseph Losey, 
ormai di casa oltre Manica. 
cerchera con Accident di far 
dimenticare il brutto scivolone 
di Modesty Blaise. Quanto a 
Joseph Strick, anche lui statu 
nitense. la sua impresa £ sta-
ta la piu rischiosa. e i risultati 
di essa sono i piii attest, trat-
tandosi della rappresenlazione 
cinematoprafica dell'Ulysses di 
James Joyce: Strick si era se-
gnalato come capofila del tnuo-
vo cinema americano», con 
L'occhio selvaggin (per il qua
le ebbe collaborators Ben Mad-
daw e Sidney Meyers), ed ave
va pot parzialmente ripiegato 
dai suoi atleggiamenti di avan-
guardia. adatiando per lo 
schermo il pur « scandaloto > 
Balcone di GenH. Ora I'Ulys-
ses lo ha portato, d'impeto. alia 
ribalta mondiale: le accoglien-
ze. cosl a New York come a 
Londra, sono state estrema-
mente positive, anche se, in 
Gran Bretaana. la riprovazio-
ne dei benpensanti ha mosso 
le forbid del Lord Ciambella
no. Incaricato della censura. 
Qui a Cannes, comunque. Ulys
ses dovremmo vederlo per in-
tero 

E rItalia? Vltalia affida il 

Trenfodue 
violinisti al 

concorso 
Regina Elisabetfa 

BRUXELLES. 26. 
D concorso musicale «Regina 

Elisabetta> si apnra il 3 mag 
gM) con la partecipazione ui tren 
tadue violinisti di quindici paesi 
D concorso internazionale. crea 
to e patrocinato dal La defunta 
regina madre Ehsarietta del Bel 
fk>. ammette esecuton di piano 
e vioiino e composizioni inedite 
Delia giuria fanno parte il famoso 
viounisla Menuhin e. per I'Italia 
Loigi Cortese. 

A Montecarlo 
i l II Festival 

dei fuochi d'artificio 
MONTECARLO. 26 

'• D secondo Festival internazio 
nale dei fuochi d'artificio si svoi 
gera dal 20 tuglio al 15 agosto 
a Montecarlo Al Festival parte 
ciperanno cinque nazionr Spa gna, 
Italia, Giappone, Stati Uniti e 
Francia (o Gran BreUgna). 

La giuria 
di Cannes 

La giuria del X X I Festival dl 
Cannes sara presieduta dal regi
sta Alessandro Blasetti. Membrl 
della giuria sono: Shirley Mac 
Laine e Vincente Minnelll 
(USA); Serghei Bondarciuk 
(URSS); Mikl6s Janes* (Unghe-
r ia) ; Ousmane Sembene (Sene
gal); Gianluigl Rondl ( I ta l ia) ; 
Claude Lelouch, Georges Lo-
rau, Georges Neveux, Jean-
Louis Bory e Rene Bonnet 
(Francia) 

promette 

proprio onore ad A ciascuno il 
suo di Elio Petri, cui terranno 
dietro Incompreso di Comenci-
m e L'immorale di Germi, in-
vitati entrambi dalla dtrezione 
del Festival. Forse sarebbe 
stato meglio, per il nostro cine 
ma, essere presente solo con 
il primo dei tre: Vunico, o 
quasi, che si sia sollevato dal 
grigiare di quesla sfortunata 
stagione. 

Qualcosa di nuovo verra si-
ruramente dall'Est: nel pano
rama del Festival dovrebbero 
ben piazzarsi la Cecoslovac-
chia con Albergo per stranieri 
di Antonin Masa, la Jugoslavia 
con Ho incontrato anche zin-
gari felici di Aleksandar Petro-
vic (Vautore di Tre). VUnghe-
ria con Diecimila soli. <opera 
prima > di Ferenc Kosa, che ha 
suscitato gia vivaci discussio-
ni. e che si colloca sulla linea 
piu attuale del cinema magia-
ro, riflettendo trent'anni di du
ra storia nello specchio di una 
vicenda privata. L'VRSS sard 
in concorso con Katerina 
Ismailova di Michail Sciapiro. 
versione cinematografica del 
famoso dramma musicale di 
Dimitri Sciostakovlc (noto an
che come Lady Macbeth di 
Mzensk) di cui si conoscono le 
tormentate t'icissifudini. 

Una conferma che si aspetta 
£ quella di Volker Schloen-
dorff. il quale proprio a Can-
nps, Vanno passato. con II gio-
vane Torless. confribui alto ri-
velazione del nuovo cinema te-
desco-occidentale; ora egli si 
rtpresenta con Mord und tot-
schlag (qualcosa come < Vio-
lento diverbio». ma i francesi 
lo hanno gia ribaltezzato Vive-
re a qualsiasi prezzo) Deana 
di riquardo anche la rappre-
sentanza scandinava. con El
vira Madigan dello svedese Bo 
Widerberg (uno degli esponenti 
delle tendenze * dopo Bera-
man »). e con La cappa rnssa 
del danese Gabriel Axel. Ma. 
per quanto conceme le ctnema-
tografie dette « minori » (da un 
punto di vista quantitativo). noi 
sperinmo soprattutto nel Brasi-
le. che sara qui con Terra in 
pericolo di Glauber Rocha. 
Vnggi ventottenne autore di 
Barravento e della sconvolgen-
te Dio e il diavolo nella terra 
del sole: e nel Messico. che 
manda al Festival Pedro Pa
ramo di Carlos Veto, il quale 
diversi anni or sono si rroeld a 
Venezia con fl suo film sulle 
corride (ispiratnre ptu o meno 
diretto del Momento della ve-
rita del noxfro Rosi). Ci sara 
pure VArqentina con Ragazzo 
del lunedi. che reca la ftrma 
del prolifico Leopoldo Torre-
Niltson. 

E ci sard. Ira i paesi anrne 
cinemafoorafiratnenfe nuorisst-
mi. VAlgeria. con U vento del-
l'Anres di Mnhamed Lakdar 
llnmina; mentre, tra i c vec-
chi >. non mancheranno gli 
Stati Uniti con Sei un ragazzu 
cresciuto. adesso di Francis 
Ford Coppola, sceneqaiatore 
passato alia reqia Completano 
a quadra Israele (Tre p'orni e 
un bambino di Zohar). Spagna 
(L'ultimo incontro di Eceiza). 
Srizzera (Lo sconosciuto di 
Shandignr di Jean Tsniis Roy) 

Tra f c fuori concorso». ol-
tre la Francta. arrremo VURSS. 
con la terza e venultima narte 
di Guerra e Pace (I'aitorere
gista Serghei Bondarciuk & 
membro della aiuria). gli Sta
ti Uniti. con un massiccio we
stern dell'oriundo tedesco Ro
bert Siodmak. Vlnahilterra con 
Privilege di Peter Watkins. la 
Cecosloracchia con Trenl at-
tentamente sorvegliati di Jiri 
Menzel Tra i grandi esclusi i 
invece il Giappone E la pro-
testa del cinema nipponico 
presso gli organizzatori del Fe 
sttval costituisce. frnoro. la so 
la nota polemtca di una mant-
festazione che. nella sua ormai 
ventennale vicenda. non i mat 
filata via troppo liscia (ma 
questo i un segno, tutto som-
mato, di vitalHa). 

Aggeo Sivioli 

« Prima » di teatro a Roma I 

Un gioco 
troppo poco i 
minaccioso 

• 

»Un leggero malessere» di Pinter immer- S 
so in un'atmosfera di gratuita astrazione • 

PARIGI — La giovane atlrice canadese Joanna Shimkus (nella 
foto) ha ricevuto il • bistingo », un candelabra d'argento, che 
viene assegnato ogni anno a quella nuova attrice che, per bra
vura e betlezza, si sia distinta tra le centtnaia che ogni anno 
debuttano nel mondo del cinema. In occasione della premiazione 
la bella Joanna e stata proclamata < I'attrice piu promettente 
dell'anno > 

II «teatro della minaccia » d 
giunto al Teatro Valle di Homa: 
Un leggero malessere (A Slight 
Ache) di Harold Pinter, nella 
traduzione di Laura del Bono ed 
Elio Nissim, e lultimo testo di 
avanguardia scelto dalla « Com-
pagnia del centouno > (ormai sot-
to l'egida del Teatro stabile di 
Roma), che ha gia presentato. 
sempre al Valle. Le mammelle 
di Tiresia di Apollinaire. II desi-
derio preso per la coda di Pi
casso e 11 tubn e il cubo di 
Frassinetti. Di Pinter, se non 
erriamo. si conosce\ano in Italia 
soltanto The Dumb Waiter (11 
calapranzi. 1957) e The Careta-

cc Quando I'amore 
era proibito » 

prima coproduzione 
Polonia-RFT 

VARSAVIA. 26. 
Cominceranno a Varsavia. 11 

cinque maggio. le riprese del 
film Quando Vamore era proi
bito realizzato in coproduzione 
fra la Renubblica federale tede-
sca e la Polonia. Interpreti prin-
cipali saranno Mark Damon (nel 
ruolo di un americano). Serghei 
Bondarciuk (un russo) e Ida 
Kamiska candidata al Premio 
Oscar di quest'anno per la mi-
gliore attrice protagonista per il 
suo ruolo nel film II negozio sul 
Cor so. La regia sara di Jan 
Rybkowsky. 

Gianni Pettenati 
e diventato padre 

BOLOGNA. 26. 
II cantante di musica leggera 

Gianni Pettenati. e divenuto 
oggi padre. Stamane. infatti. alle 
8.30 la moglie Tina Siviero ha 
dato alia luce una femminuccia 
del peso di chilogrammi 3.500. 
La neonata e la puerpera sono 
in ottima salute. Non e stato an
cora deciso il nome che verra 
dato alia bambina. 

Teatro universitario 

Al Festival dl Nancy 
bandita la faciloneria 
Ogni sera quattro spettacoli, dei quali due sul lema obbli-
gato del«rapporto tra una coppia e la societa che la circonda» 

Dal nostro inviato 
NANCY. 26. 

Dicevamo I'altro giorno del la-
voro duro che attendeva la giu
ria di questo quinto Festival mon
diale del teatro universitario. Ad 
esperienza iniziata. stiamo tutti 
constatando che si tratta di lavo 
ro massacrante Le compagnie si 
succedono I'una aU'altra inesora 
bilmente: ogni sera, due spettaco
li a tenia libera, cioe a scelta del
le varie formazioni e annunciati 
in programma. piu due altri spet
tacoli a tema obbligato. che que
st'anno e il rapporto tra una 
coppia e la societa che la cir
conda. 

A farci soprawivere al massa-
cro. tuttavia. c'e il grande inte-
resse che questi incontri hanno 
assunto subito, fin dalla prima se
ra: ci sono le appassionanti di-
scussioni: c'e il dibattito su tut
ti i piani possibili. dall estettco al 
politico alk) strettamente teatra-
le: c'e quest'atmosfera di Nancy. 
abitata in questi giorni da una 
popolazione giovanile straordina-
ria. mimgonne e barracam d'Afri-
ca. blue-jeans e hinghe vesti in-
diane. lingue di tutti i continent!: 
e la notte. nella gran sala di un 
locale che nceve soltanto i fesli 
vahers. balli e canzoni 

Ce un atmosfera eccitata. ma 
al tempo stesso serena: si sente 
in ogni gruppo un grande impe 
gno. 

Quanto agli spettacoli il loro 
livello e finora discreto. con qual-
che punta eocellente. per una ra-
gione o per i'altra Tutti. comun
que. appaiono essere il risuitato 
di un la voro serio: mai si e avu-
ta. finora. la sensazione dell'im-
prowisazione. della irresponsabi-

lita della faciloneria. caratteri-
stiche che spesso. ahime. vanno 
attribtiite — da noi — alle esibi-
zioni di certi gruppi goliardici. 

A noi il momento piu intenso 
il Festival lo ha offerto la prima 
sera, durante i venti minuti sul 
tema obbligato del Teatro de Fi 
losofia y Letras di Madrid. Una 
coppia. un ragazzo e una ragazza: 
leggono seduti al centre del palco-
scenico nudo. un giornale spagna 
lo: fatti di cronaca. awemmenti. 
pubblicita. tutta I'eco \istosa e 
mistificante di una societa appa-
rentemente stabilizzata e pronta 
alia corsa verso la civilta dei 
consumi. 

II ragazzo polemizza. discute: e 
intanto. mentre si delinea in lui 
una vokwita di opposizione. alcuni 
personaggi anonimi portano sulla 
scena delle scatole di cart one do
ve sta scritto « si >. E* chiaro il 
richiamo alia recente votazione 
spagnola: ma e chiara anche I'al-
lusione a chi continua a dire si 
al regime franchista. alia societa 
che lo sostiene. In breve le sca
tole diventano un muro di si. e in-
vano il ragaz7o tenta di spingere 
contro di es«o le sue forze. Tutta
via ad un certo momento nel 
muro si apre una breccia, molte 
scatole cadono: lui e lei cercano 
un varco. ma una sventagliata di 
mi tra li stende. Sipano. Un boa 
to di applausi: i giovani nella sa
la hanno cap-to. e salutato i ooro-
pagni spagnoli. 

Alia realta spagnola essi han
no cercato di riferirsi anche con 
un'edizioncina tecnicamente debo-
le e concett'ialmente un po' sem-
plicistica della deliziosa operina 
di Federico Garcia Lorca Don 
Perlimplin. 

Proteste in Inghilterra 

contro la censura teatrale 
LONDRA. 28. 

Uno strano scontro sarebbe 
awenuto fra I'ente di censura 
inglese e il Teatro di Brema. 
conclusos] col « croUo comp.eto » 
dei censon. Questo quanto nfe 
nsce U giornale Sunday Times. 
precisando che to scontro e av 
venuto in mer.to al ceiebre 
dramma Risveglio di pnnuirero 
di Franz Wedekmg. che it Tea 
tro di Brema presenta attual 
mente alio Aldwych Theatre, il 
teatro kmdinese della Royal 
Shakespeare Company. Il Lord 
Ciambellano, cioe U responsabi 
le della censura ebbe gia «gra-
•1 timori* con Risveolio di pri-

mavera quando esao fu presen
tato due anni fa. Questa voda, 
egli e nmasto csconvolto* da 
quattro situar.oni previste dal 
regista Peter Zadek. situazioni. 
secondo il giornaJe. < che ap 
paiono uguali in quals.asi lin
gua ». Il Lord Ciambellano ha 
chie^to a Zadek dt eliminare i 
quattro audaci puntt. ma Zadek 
si e nflutato. mmacciando di 
ntirare tutta la compagnia. e 
c il Lord Ciambellano e crolla 
to». Il giornale esprime la spe-
ranza che, dopo questa nuova 
sconfttta. 1'autorita censona in 
Inghilterra venga presto e defl-
nitivamente abolita. 

Un curiosamente semi-totalita-
rio fascino hanno esreitato sul 
pubblico (che. si badi, non e 
composto soltanto di giovani: ci 
sono anche spettatori anziani. bor-
ghesi di Nancy, che «vivono» 
anche essi queste giornate di tea 
tro), le esibizioni mimiche del 
teatro c Gest» di Wroclaw, che 
sono tecnicamente quasi a livel
lo professionistico 

Un abbozzo di analisi socinlogi 
ca sugh emigrati in Svizzera e 
stato proposto dal Teatro univer
sitario di Losanna: esso si apre 
con un film, che segue uno di 
questi lavoraton in una via di 
una citta elvetica Purtroppo. poi. 
lo spettacolo si rivela: esso ha 
I" ambizione. tutt' affatto intellet-
tualistica. di comp;ere. col prete-
sto degli emigranti. un'incursio-
ne nel regno del primitivo. de^ 
1'arcaico. con modi scenici presi 
a prestito da varie scuole (usia-
mo a bella posta tale termine). 
da Brecht a Levy Strauss, pas-
sando per Genet 

Un altro c tema obbligato » che 
ha laseiato molto perplessi e 
preoccupati e stato quello del 
Guild Theatre Group di Birmin
gham. che pure ha dato un'ec-
cellente rappresentazione moder 
na. a«ciutta. ironica. scavata. di 
una parte deU' Enrico V di Sha 
kespeare. la Battaglia di Azin 
court Abbiamo assistito ad ana 
specie di happening organizzato. 
a base di sessc e violenza. in cui 
si \-on-ebbe fare della polemica 
anti-americana. La coppia vi e 
rappresentata dal Nord Vietnam 
e dal Sud Vietnam, e. loggia mo 
nel programma. «Societa con 
la quale essa coppia e in disac-
cordo e simbolizzata dallo Zio 
Sam per gh Stati Uniti e dal com-
pagno Mao per la Cina: in altre 
parole, per quest'ultimo. il ribel-
le e il Sud Vietnam: per lo Zio 
Sam e il Nord Vietnam *. 

Dicevamo. perplessi e preoc
cupati. E c'e da esscrlo perche 
in questo nostro tempo di mode. 
di confusione. di irrazionalismo. 
sarebbe dawero grave Oa cosa 
sta gia awenendo anche in Ita
lia...) se il teatro dei giovani si 
mettesse a «giocare» col Viet
nam. 

A questo punto. non esitiamo 
a preferire spettacoli certamerte 
piu elementari. recitati magari 
in modo approssimativo. ma si-
gnificantl una umanita in condi-
zioni di sofferenra. di miseria. di 
fame (il tema obbligato degli uni-
versitan di Dintto di Lisbona: 
hanno raccontato una medioevale 
nativita in chiave moderna) o di 
metamorfosi soaale (il negro che 
si stacca dalla vita tribale. nel 
la rappresentazione degli Univer
sity Players di Monrovia, Li
beria). 

Arturo Ltzzari 

ker (11 guardiano. I960), mentre 
Un leggero male<;-<crc, da noi 
ancora inedito, e stato per la pri
ma \olta trasmesso dal < terzo 
programma » della BBC nel 1959. 
per essere poi rapprescntato al-
l"« Arts Theatre » di Londra nel 
gennaio del 1961. 

Tra gli autori del « teatro del
la minaccia ». un teatro su cui 
mcombe loppressione dell'inco-
noscibile e deH'imponderabile. un 
teatro popolato di deracmes alia 
ricerca di una dimora provviso-
ria in un mondo dove stagna la 
incomunienbilita e I'alienaz one. 
il londinese Pinter 6 forse il me
no « minaccioso ». forse il piu 
evaswo (paiticolarmente riguar-
do alia delmi/ione dei s»'gui s in. 
bolici e dei siiniificati che com-
paiono nelle sue pieces) se con-
frontinmo la < poetica » del suo 
teatro con quella. per esempio. 
di Samuel Beckett, che tenta di 
affrontare con ferocia e preci-
sione linguistica l'angoscia e la 
dispera7ione del mondo moder-
no. certo un deserto ma su cui 
forse un giorno sara ancora pos-
sibile riconoscere le impronte 
dell'uomo. 

In Un leggero malessere. piu 
che incontraisi si « scontrano» 
tre personaggi: Edoardo e Flora 
marito e moglie. due oggetti. che 
pur di eludere la cornunicazione 
« chiacchierano > eontinuamente 
d'altro, si ubriacano di discorsi 
evasivi e assurdi. farseschi e 
densi di luoghi comuni. per non 
affrontare i nodi del presente, la 
verita. La presenza intolierabilc 
e allarmante di un fiammiferaio. 
un terzo personaggio muto. un 
«impostore» sulle cui labbra 
scorre eontinuamente una smor-
fla. un ghigno sardonico un per 
sonaggio simile a « un pezzo di 
larrio gelatinoso». come dira 
Edoardo. e po>ta in scena dal 
regista Antonio Calenda fin dal-
l'inizio. quasi per preconizzare 
quel « gioco a tre » che e la stes-
sa sostanza dei rapporti dei per
sonaggi. 

II venditore di ftammiferl 6 
infatti il cata!iz/atore della/ione 
esterna e interna di Flora ed 
Edoardo. i quali. di froute a 
questa testarda minaccia che 
sembra avviluppare i due nella 
rete di un fascino sinistro e mi. 
sterioso. cominciano a mettere a 
nudo i segreti della loro coscien-
za. Ma aprirsi alio «straniero> 
(il cui signiflcato simbolico tut
tavia permane nel vago e nella 
ambiguita) significhera la di-
struzione del fallito menage bor-
ghese: il fiammiferaio (forse la 
proiezione della nostalgia di 
Flora) usurpera la dimora di 
Edoardo. gia affetto da un lie-
ve malessere. un bruciore agli 
occhi che lo perseguita fin dal-
l'inizio. 

La regia del Calenda ha svin-
co!ato il testo da qualsiasi ca
denza « naturahstica > come an
che da precise indicaziom emble-
matiche. ma ha flnito anche per 
inabissare la pagina di Pinter 
(gia di per se abbastanza erme-
tica) in un'atmosfera di astra
zione gratuita non molto chiari-
ficante e qualiflcante. in un « gio
co >. insomma. troppo poco mi
naccioso. C'e da dire. perd. che 
questo gioco scenico ci e stato 
restituito. con sottile sensibilita 
moderna. dalla precisa recitazio 
ne. cosl ricca di continue inven-
zioni. di Francesca Benedetti 
(Flora). Vircinio Gazzolo (Edoar-
do) e Giuseppe Pisegna (il ven
ditore di flammifen). Le scene 
(notevoli alcuni efTetti) e i co-
stumi erano di Franco Nonnis. 
e gli effetti sonorl di Egisto 
Macchi. II pubblico ha applau-
dito cordialmente. Le recite pio-
seguiranno al Teatro Centouno 
da domani. 

vice 

In evidenza 
alia «Viennale» 

i film dei 
paesi socialisti 

VIENNA. 26. 
Si e conclaso a Vienna il fe

stival del c-.nema del boon umo-
re. che. come e noto. non pre-
rsde I'asseena zione di premi. 
La «Viennale» non e stata 
quest'anno pan al'e aspettative. 
almeno secondo I'oon.on? dei 
cntici austnaci. Anche I'u'.timo 
film Dolo nzi al faro, di Ri
chard Lester, un'a'.legra comme-
dia amb-entata neU'antica Ro
ma. non ha n«cos«o I'approva-
ziooe che aveva incontrato nei 
paesi di lingua mz'.ese Per opi-
nione comtme. I miglion Rim so
no venuti dai paesi socialist' e 
in particolare si e distinto Tan-
00 per on orso. cecos^oracco. 
dedicato aeli espedenti cui rj-
corrono certi ahitanti di Praca 
per raggirare i turi«ti: un film 
hrillante e spreinudicato. An
che sul p;ano de!la popo'ar'a. 
la pa "ma e toccata a un rao-
pre<entante dell>«t eu^op^o e 
oreci«amen:e al russo Innokenti 
Smoktiinovski. che dopo aver 
rivelato le sue qualita m AmJe 
to. sj e din»strato anche un 
h.-illantissimo attore oomico. 
Eeli ha incontrato vivissimo 
successo a Vienna, soprattutto 
fra le rappresentanU del gentfl 
sesso. 

Sta meglio 
Fredric March 

LOS ANGELES. 26. 
I.* condtztoni di Fredric March. 

rieoverato al Good Samaritan 
Hospital di Los Angeles, sono 
buone. L'attore. che ha 69 anni. 
e stato rieoverato in ospedale 
quaJche giomo fa. dopo essere 
stato colpito da malore in una 
stanza d'albergo. 

a video 
spento 

CAMPIONI E DIVISMO 
Presentare il volto di un cam-
pione cosl come appare die
tro le qulnte della sua vita 
pubblica d impresa che — in 
questi anni — ha affascinato 
piu di un autore: e tuttavia 
raramente s'e* riu.scifi ad anda-
re oltre una generica elegia 
della vita privata o la sotto-
lineatura. proprio attraverio 
un casuale contrario. del diui-
smo pubblico. E Sprint. oo»ii 
rolta che ci riprova con i suoi 
brevi profili. sembra incapace 
di evitare questi errori; finen-
do col contribute — anche 
quando con tutta evidenza non 
vorrebbe — a mettere in ri-
salto gli aspetti di un feno-
meno cosi clamorosamente e 
notoriamente negativo. L'altra 
sera, ad esempio, la rubrica 
sportiva ha perso due occasio-
ni: la prima, piii grave, con 
il pugile Nino Bcnvenuti; e la 
seconda col motociclista Gia-
como Agostini. 

Di Benvenuti, infatti, in que
sti qiorni s'era parlato fin 
troppo. La televisione gli ave
va dedicato una intera serata, 
stravolgendo tutti i program-
mi, e montando una seric di 
servizi tra I'informativo e il 
balordo che avevamo gia 
aspramente criticato. Era, 
dunque, Voccasione buona per 
presentare un profila del cam-
pione capace di rivelare gli 
aspetti meno falsamente eroi-
ci del personaggio e del suo 
sport. E. int'ece, il servizio 
s'd lanciato senza esitazioni in 
notazioni epidermiche di co
stume: col Benvenuti ripreso 
mentre giaca con la sua bam
bina in una lunqa sequenza in 
cui le immaqini del buon pa
dre si alternavano a quelle ag
gressive del ring. Poi — e la 
idea poteva prestarsi ad una 
felice chiarificazione — Ben
venuti $ stato mostrato in una 
scena di fantascienza. dove in-
terpreta la parte dell'eroe tutto 
d'un pezzo: cosl com'd proba-
bile che lo traduca la fanta
sia dei suoi fans. 71 contrasto 
tra le due sequenze voleva, 
probabiltnente. dnnastrare co
me dietro il mitn si celi una 
realta umana nan dissimile da 
quella piu banale e comune di 
tutti gli uomini e di tutti i 
giorni. Ad un mito. insomma. 
se n'p sostituito un altro: tipi-
cn di quella visinne borghese 
che fa del successo una vicen
da alia portata di tutti. pur-
chi provvisti di buona volon-
ta; dimenticandone le ragioni 
socio-economiche piii profonde 

In termini diversi, ma. con 
risultati pressocche' analoghi, 
s'$ risolto il servizio di Raffae-
le Andreani su Agostini: pre
sentato in tuta da corsa, su 
una spiaggia all'Antonioni, il 
campione £ rimasto un « feno-
meno » immotivato e disumano. 
Dove lo sport, ancora una vol-
ta, diventava divismo e ca-
sualita. 

• • • 

RAZZISMO ITALIANO — 
Pieno di buona volonta, ma 
scarsamente efficace, il servi
zio di Emilio Fede Lettere a 
Giovanna. la ricca ereditiera 
milanese fuggita con il calcia-
tore negro Germano. La tele-
camera ha raqgiunto la coppia 
a Liegi e. attraverso le paro
le della ragazza. abbiamo ap-
preso a quali idiote rappresa-
glie e persecuzioni i due sia-
no esposti; ed abbiamo rice
vuto lo schiaffo della lettura 
di alcune atroci lettere razzi-
ste indirizzate (da italiani) a 
Giovanna e Germano. L'ansia 
che ha animato il servizio era 
induhhiamente lodevole; tutta
via non s'£ avuto il coraggio 
— o la coscienza — di andare 
oltre una immediata denuncia. 
Attraverso le parole della ra
gazza e del calciatore. infatti, 
Vaccusa si £ fermata alia pro-
testa piii facile: con un appel-
lo ai sentimenti. alia famiglia 
ed alia religione che lasciava 
Vepisodio nei termini di un con
trasto che va invece ben oltre 
la sua apparenza di una pole-
mica esclusivamente razziale. 
Qualche parola in piii. ad 
esempio, svlla futura sorte 
professionale del calciatore 
avrebbe meglio illuminato fl 
senso di una conaiura i cui 
ispirafnri sfonno hen D'ii in al
to delle stupide lettere razzi-
ste ascoltate l'altra sera. 

Un carnevale per gli 
inafferrabili (TV 1° ore 21) 

UN CATALOGO PARLATO 
—\on si pud dire che I'Appro 
do abbia festegqiato deana 
mente il suo anniversario (ri-
corre infatti in questi giorni la 
mUlesima puntata deWedizione 
radiofonica). Ami quella del-
l'altra sera — conclusa ap-
punto con la celebrazione svol-
ta da Piero Piccioni — £ sta
ta una delle puntate piu con
fuse degli ultimi mesi. In par
ticolare tutta la prima parte. 
rirolta all'Ulustrazione della 
maslra d'arte moderna italia 
na in corso al palazzo Strozzi 
di Ftrenze. £ stata inutile ed 
irritaate; perfino peggiore del 
le consuete p<>eudo informazio-
ni culiurali dei cinegiornali. Sul 
teleschermo, infatti, sono pas-
sati a volo d'uccello come in 
un catalogo parlato. decine e 
decine di quadri e sculture; ed 
ogni immagine era commentata 
da una brevissima battuta cri-
tica che fungeva da spiegazio-

• ne. giudizio e commento. Nel-
• lo spazio di un quarto d'oro gli 
a> spettatori (esperti e non esper-
• ti) avrebbero dovuto digerire 
• decine dt nomi. immagini, pro-
9 blemi cntici e stortci: sui qua-
• It da anni si off anna la critica 
9 piu quolificata. 

• vice 

Continua la serie degli 
c Inafferrabili », che que
sta sera presenta un tele
film dl Hy Averback, con 
David Kiven, Robert Coote, 
Gig Young e Suzy Parker: 
vi si narra dl Alec Fle
ming che si reca a Rio de 

Janeiro (dl qui II titolo: 
« Carnevale a Rio *) par 
recuperare un cofanetto di 
gioielli; dapprlma per con-
to dl una gang dl bandit), 
poi per conto dl Scotland 
Yard. 

Dopo la scoperta del 
petrolio (TV 2° ore 21,15) 

L'intera puntata dl i Giovani » sara dedicata a Gela, 
la cittadina slcillana dove e In attivita uno stabllimento 
dell'Anlc. Dopo I'illuslone dei primi anni — e la tesi 
del servizio glrato da Alberto Caldana — molte spe 
ranze sono cadute: ma cosa ne pensano I protagonlstl 
e, in particolare, I giovani? E' a questi che, ancora 
una volta, la rubrica si rivolge per scoprlre con quale 
animo e quail rlchleste guardano al presente ed al futuro. 

Le caricature dei 
Guffi av 2° ore 22,15) 

II quartetto del « Guft » 
(nella foto) presenta uno 
spettacolino che fa centro 
— come nella loro tradl-
zlone teatrale — sulla ca-
ricatura dl alcuni perso
naggi e situazioni: dietro 
i quali, spesso abbastanza 
evidentemente, si nascon 

dono verita e luoghi co
muni dei nostri giorni. La 
satira di stasera avra per 
protagonist! Ira gli altri: 
un orangutango, Rosmun-
da, un galto ed un metro-
notte. Speriamo, natural-
mente, che la televisione 
non abbia spuntato del 
tutto !l loro esile humour. 

« L'angelo di fuoco» di 
Prokofiev (Radio 3° ore 20,15) 

Dopo le ripetute esecuzioni nei maggiori teatri ita
liani (Venezia nel '55, la Scala di Mllano, il Festival di 
Spoleto nel '59) t L'angelo di fuoco » di Prokofiev verra 
trasmesso questa sera In una edizione diretta da Nino 
Sanzogno, con I'orchestra ed II coro della Rai di Torino. 
II capolavoro del maestro russo sara interpretato dal 
baritono Rolando Paneral, da Magda Laszlo, Enrico 
Campi, Aurora Cattelani, Luisella Ciaff), Stefania Malagu. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

8,30-
12,30 
17.— 
17,30 
17,45 
18.45 
19,15 
19.45 

20,30 

21 — 
2 1 4 0 

32,10 
2 3 , — 

12 TELESCUOLA 
CORSO SPERIMENTALE 
IL TUO DOMANI 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
OUATTROSTAGIONI 
SAPERE 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
GLI INAFFERRABILI • • Carnevale a Rio > . Ta!tfilm 
Canada: INAUGURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVER
SALE Dl MONTREAL 
TRIBUNA POLITICA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18,30 SAPERE 

1 9 , — NON E* MAI TROPPO TARDI 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 GIOVANI 
22,15 IL TEATRINO DEI GUFI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13, 15, 17, 20. 23 -
6,35 Corso di francese -
7,10 Musica stop - 7.48 leii 
al Parlamento - 830 Can
zoni del mattino - 9,07 Co-
lonna musicale - 10.05 Un 
disco per Testate - 10,30 
L'Antenna - 11 Tntttco -
11.23 In edicola - 11,30 An-
tologia operistica . 12,05 
Contrappunto - 13.33 E' ar-
rivato un bastimento - 14 
TrasmLssioni regional! -
14,40 Un disco per Testa
te - 15.10 Zibaldone Italia-
no - 15,40 Pensaci Seba-
stiano - 15,45 I nostri suc
cess! . 16 Per I ragazzi -
16,30 Novita discografiche 
amerlcane - 17J30 Canzoni 
napoletane - J7.30 «Giac-
chetta bianca », di Melvil
le - 1745 Solisti di musica 
leggera - 18,15 Gran varie-
ta - 19,30 Luna park - 20.15 
La voce di Petula Clark -
20,20 Canzoni del palcosce-
nico . 21,05 Concerto del 
duo Odnoposoff-Ciccolini -
2140 Musica per archi -
22,10 Tribuna politica - 23 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 630, 

730, 830. 930, 1030, 1130, 
12,15, 1330. 1430, 1530. 
1630, 1730, 1830, 1930. 
2130. 2230 - 635 Colonna 
musicale - 730 Almanacco 
. 7,40 Blliardino • 8,20 Pari 
e dispart • 8,45 Un disco 

Ser Testate • 9,12 Roman
es • 9,40 Album musica

le - 10 « Mademoiselle Doo-
teum d! Roda - 10.15 I 
cinque Continent! - 10.4JI 
La spia che venne daH'uni-
verso - 11.42 Canzoni degli 
anni '60 - 1230 Trasmissic-
ni regionali - 13 II senzati-
tolo - 14 Jukebox - 14,45 
Novita discografiche - 15 
La rassegna del disco -
15.15 Parliamo di musica 
- 16 Rapsodia - 1638 Ulti-
missime - 17,05 Un disco 
per Testate - 1735 Grandi 
orchestre degli anni "50 -
1835 Classe Unica - 18,50 
Aperitivo In musica - 20 
II mondo dell'opera - 21 
Sedia a dondolo - 21,50 
Montreal: «Expo '67 • -
22.10 Stanley Black al pia
noforte. 

TERZO 
Ore 930 Corso di fran

cese - 10 Musiche dl Ber
lioz - 1035 Musiche di 
Pierluigi da Palestnna -
1030 Ritratto di Wagner -
1135 Musiche dl Geminia-
nl - 1230 Musiche di Ros
sini e Hindemith - 13 An-
tologta di Interpret! - 1430 
Musiche cameristiche dl 
Mendelssohn • 15,15 Musi
ca di Casella - 1530 Novita 
discografiche • 16.15 Musi
che di Satie - 17.10 II Set-
tecento tra clavicembalo e 
pianoforte - 1730 Musiche 
di Strauss • 1830 Musica 
leggera - 18.45 Pagina aper-
ta . 19,15 Concerto di ogni 
sera • 20,15 • L'angelo di 
fuoco», musica di Proko
fiev • 23,15 Rivista dell* 
riviste. 
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