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CANNES Applaudito ieri« Blow up » 

II film di Antonioni, fi-

gurativamente molto sug-

gestivo, non rappresenta un 

nuovo approdo della ricer-

ca tcmalica e stilistica del-

l'autore, ma piuttosto una 

sua riassuntiva e prccisa 

messa a punto. Ottimi gli 

interprets tra cui spiccano 

David Hemmings, Vanessa 

Redgrave e Sarah Miles. 

UN GRAFICO GIA PREDISPOSTO 
Film di undid 

paesi gia iscritti 
al Festival di 
fantascienza 

TRIESTE. 8. 
Urulici paesi hanno gia ade-

rito al quinto Festival inter
nazionale del Him di fanta 
scienza chc si svolfiera al Ca-
stellu di San Gitisto dall'8 al 
15 luglio Nella se/inne luniio 
metraKtfi a soggetto parteci-
pano. per ora. Cecoslovacehia. 
Ginpponc. Gran Bretagna, Ju 
goslavia. Romania e Stati U-
niti d" America: nella se/ione 
corlomctrnggi fiuurano pelli 
cole dei seguenti paesi: Ca 
nada, Francia. (ieriiidnia oc 
cidentale. Italia. Jugoslavia. 
Messico. Stati Uniti d'Ameri 
ca o Cninnc Sovietica 

Per altri dieci lungometrag-
gi. le pratiche di iserizione 
sono in corso di pcrfe/.iona-
tnento: fra questi va segnaln-
to il film sovietico Noi marzia-
ni di I. Povolotskaja e M. 
Sadkovic, chc si spera viva-
mente possa e.ssere ultimato 
in tempo per la sua presenta-
zione a Trieste. 

I cortometraggi finora sele-
rionati cd iscritti sono dodi-
ci . 

<( Ultimo incontro » dello spagnolo Antonio Eceiza vuol demistificare un «idolo 
delle folle », ma il regista si e lasciato intrigare dal viluppo melodrammatico 

Dal nostro inviato 
CANNES. 8 

Pubblwo strabocdievole e 
successo caldo, ma mm entu-
siastico, per Blow-up di Miche 
langelo Antonioni, pre.senfato 
quest'oggi al Festival di Can
nes, e tuttnra in palio, piii di 
lutti, per il grav. prcmio della 
rassegna. Si e tanto deito, 
dagli Stati Uniti e dall'lnghil-
terra. della recente fatica del 
nostro regista, che jorse rale 
la pena di cominciare dalla 
fine. 

Blowup, dunque, non rappre
senta — secondo noi — un nuo
vo approdo della ricerca tenia-
tica c sftli.sficn dell'autore. ma 
una sua messa a punto. figu-
rutivamente suggestiva. magi 
strale per molti versi. e tutta-
via affetta. nel suo insieme. da 
non poca pedanteria. II concet
to di fondo si sa: la realta e 
inconoscibile. anche ai suoi li-
velli rsistenziali - elementari 
(nascita, copula, morte); il 
massimo di approssimaziane ad 

gnificati potranno essere de-
dotti solo a posteriori, e col 
beneficio d'inventario, e forse 
erroncamente. 

Thomas e un gwvane foto-
grafo londinese: non e un per-
sonaggio, e una funzione: se 
riprende piu volte la scena del-
I'incontro fra due amanti, nel 
verde parco silente, e per ag-
giungere un elemento distensi-
vo alia sua crudele investiga-
zione degli aspetti piu degra-
dati della citta: barboni. sfrat-
tati. mendicanti al dormitorio 
pubblico; die, dal loro canto, 
fanno bel contrasto con le so-
fisticate immagini delle indos-
satrici. alle quali, pure, Tho
mas dedica la sua attenzione 
professianale. Quasi alio stesso 
modo, il protagonista compra 
una enorme, inutile elica, che 
servira a rompere il ritmo trop-
po lineare dellarredamento del 
suo studio. 

Ma la donna, sorpresa dal 
suo obiettivo in compagnia, 
chiede a Thomas la restituzio-
ne dei negativi. arriva ad of-

dita da un uomo e. jorse, un 
cadavere abbandonato sull'er-
ba. Piii Jardi, tornato sul hio-
go. Thomas vedra (o credera 
di vedere?) il corpo esamme 
della viltima. Cerchera di in-
teressare altri al caso (non la 
polizia, almeno per il momen
ta, perche e'e il « colpo * da 

moglie. Costa si uccise, e An
tonio ne prova ancora rimor-
so. Ma H suo complesso di 
colpa, anziche convertirsi in 
una salutare autocritica, lo 
spmge alia violenza contro 
Juan, con esito tragico per 
tutti. 

II regista Antonio Eceiza. po-
fare), ma nessuno gli prestera i co piu che trentenne. e gia al 
orecchio, A una ulteriore rico- suo terzo lungometraggio. d 
gnizione, la salma risultera as- • partito dall'evidente proposito 

cssa coincide con il massimo j frirglisi per riaverli; lui la 
d'ineffabilila della materia. 
Cosi il dettaglio di una foto-
grafia, ingigantito (e Blow-up 
vuol dire appunto < ingrandi-
viento >, in senso tecnico e me-
taforico), somigliera spiccicato 
a un quadro astratto, t cut si-

trae ir. inganno, lei gli da un 
name e un indirizzo falsi, spa-
risce. Svaniranno anche, dallo 
studio, le fotografie sviluppate, 
dopo che, sviscerandole scru-
polosamente, Thomas vi avra 
individuato una pistola bran-

Si e chiuso il III concorso internazionale 

Conferma dalla Francia 
suite possibility della TV 

Due premi al servizio dell'ORTF « Le sauvetage des Drus » 
« Processo alia tappa » ha ben figurato 

Dal nostro inviato 
CANNES. 8 

Ccti una spettacolare, effi-
Cien:i5>im.i U-locronaca di un 
salv.itnggio in aha moltagna 
la Francia ha orferto — pro 
prio alle ultimo battute del 3. 
Concorso internazionale te!e-
visivo di reportages in diretta 
— una significativa indicazione 
di quanto la televisione potreb 
be ofTnre in materia di infor-
mazione completa. immediata 
e speitacolarmcnte attraente: 
ed ha \into mcritatamente que
sta ediz:o:ic del concorso. co 
gliendo sia i fa von della giu-
ria uffici.iV cho quolli della 
cnt ica mtorna/ionale 

Con ragguidicaz:oio del rUip-
pio prvm:o. tuttavia questo 
servizio doirORTF (Le sr.ure 
tage nV* /)n/.s) h.« cnnf« rm.itn 
1'a^MiIuta b.HUilit«i della Par cci-
pazione media: tanto che l'lta 
lia (come j v e \ a m o pronostica-
to fin dalla prima giomata) ha 
potuto ben figurare con il mo-
desto servizio del Processo alia 
tappa, assicurandosi il secondo 
dei premi ufficiah ed una ecce-
zionale segnalazione da parte 
dei c r i tk i . Si e confermato. 

(dove 6 tuttavia da segnalare 
1'uso accorto del commento 
tecnico e l'utile ripetizione al 
rallentatore di alcune fasi piu 
spettacolari): un mo'.o cross 
della SRT s\edese: una coppa 
di Irlanda della RTE (irlande 
se. ovviamente); una corsa di 
ca\-alli della CST cecoslovacca. 
Spettacoli tecnicameaite rile-
vanti. certo: ma che non han
no alcuna possibilita di forni-
re un utile contributo ed una 
possibile indicazione alia tele
visione in diretta: se. natural-
mente. si \TJO1 dare a questo 
tipo di trasmissioni il senso di 
una comunicazione immediata, 
che riproponga contemporanea-
mente a milioni di spettatori i 
tempi ed il significato di un 
awemmento . oltre i limiti del 
la piu semplice cronaca. 

Wilsa t'esompio dell'ORTF. 
cho Pare aveva un sor\iz:o di 
mtoresse certamenle non c'umo-
roso: un sal\ata^g:o in alta 
monLagna e noiizia banale; per 
un tradizionale quoiidiano. an 
zi. non e nemmeno notizia. Ma 
l'ORTF (che tuttavia si tro-
vava sul posto per altri mo-
tiv.) ha potuto mobilitare una 
imponente equipe. seguendo le 
fasi di questa a\-\-entura in 

tra.>m:s 
s'e cosi 

insomma. quanto era prevedi 
bile fin dalle prime trasmissio mozz'ora di mten*a 
ni : che quasi tutti gh organt>mi j sione. IJO spv'ttatore 
televisivi presenti a Canne* 
(e \ i orano tutti i mag^:on del 
mondo) non hanno Maputo in 
tendore il rea!e sign.ficato di 
questa manifcstazionc: inviando 
reportages la cui quantita di in-
formazione e comunicazione e 
assolutamente trascnrabile o. 
quanto meno. assai Poco con-
goniale e signifkativa per lo 
atrumento televisivo. 

Lo -' dimostra, innanzi tutto. 
la quantita di trasmissioni 
sportive dove l'uso della «di
retta > e evidentemente indi-
spensabile: ma che non posso 
no certamente avere che rare 
invenzioni narrative (a meno 
di non snaturare il senso stes
so deH'avvenimento) e possono 
semmai ow .a r e su una ela 
borazione puramente tecnica. 
Abbiamo dovuto sopportare 
ben due edizioni della finale 
della Coppa del mondo di cal-
cio (la BBC c la 1TCA ingle-
si , naturalmente); una gara 
41 s d della ABC americana 

zioni a terra: e il commento 
tecnico s'intreccia. abbastanza 
efficacemente. all'ansia dei 
tecnici, colti non soltanto nei 
momenti del loro lavoro. ma 
anche nei gesti privati. nolle 
reaz:oni piu personali ed uma 
ne. Un altro modo. come si 
\ede . di portaro lo spettatore 
c dentro > I'avvenimento. rive-
landogliene gli aspetti meno 
prevedibili. 

E* chiaro, tuttavia. che per 
giungere a tanto occorre — ol
tre ad una grande sensibilita 
giornalistica e narrativa — an
che la volontn di fare dello 
strumento televisivo un mezzo 
di conoscenza diretta: senza 
censure (impossibili. del resto. 
in una tra^missione diretta). 
E che occorre. anche. una no-
tevole capaci 'a tecnica. Sull'uno 
e sul lal tro scoalio. inve^e. «o 
no cadute quasi tutto le altre 
trasmissioni: compresa. p j r 
troppvi. quolla della TSS sov.eti 
ca c'ne ha inviato un brevissimo 
ser\Mzio certamente non rap-
presentativo delle sue possi
bilita. 

Vogliamo sperare che la pros-
sima edizione del concorso di 
Cannes possa rimediare a que-
sti errori . 

Dario Natoli 

sente. Niente e successo, o e 
come se niente fosse accaduto. 

Per chi non avesse ben ca-
pito, del resto. ecco il codicillo 
dell'apologo: un gruppo di ra-
gazzi. abbigliati come pagliac-
ci (e un tantino felliniani. se 
vogliamo) assistono alia parti 
to di tennis die due di loro di-
sputano, senza racchette ne 
palla. Dopo averli guardati con 
sorridente diffidenza, Thomas 
entra anche lui nel gioco, e gli 
sembra persino di udire il rim-
balzare della sfera, atiraverso 
il campo. 

Che tutto cio (oltre a essere. 
com'i ovvio, argomento non 
di fede, ma di dibattilo) sia 
stato gia ampiamente affer-
mato, e non solo da Antonioni, 
conterebbe peraltro non troppo, 
se non nel senso di fissare i 
limiti di Blow-up nella carriera 
di uno degli artisti piu ammi-
rati e piu discussi del cinema 
contemporaneo. 

A noi sembra, perd — e 
almeno a una prima « leftura > 
del film, necessariamente 
frettolosa —, che la coerenza, 
la dirittura del regista, il suo 
famoso puntiglio, lo stiano con-
ducendo al rischio di atteggia-
menti didascalici, quasi divul-
gativi: ad assumere i motivi 
del mondo da lui osservato (la 
Londra beat, ad esempio) co
me puri e semplici tratti da 
collocare in un grafico gia pre-
disposto: e gli stessi proble-
mi e rovelli ricorrenti nella 
sua opera (come quello del 
sesso) quali strutture portan-
ti di un discorso gia esaurien-
temente fatto. Cosi, le scene 
erotiche, seppur girate a mera-
viglia e in se preziose (ma 
la sequenza davvero splendida 
e quella del pedinamento nel 
parco) paiono quasi artifici 
meccanici, introdotti ad atte-
nuare. e poi ad accrcscere, 
una tensinne di natura diver-
sa: morale ed intellettuale. 

Le qualita immediate di 
Blow-up sono oridenti, e non 
si discutonn: dalla cura posta 
nella fotografia a colori (di 
Carlo Di Palma) alia condot-
la della recitazione degli at-
tori: Vefficace David Hem
mings, Vanessa Redgrave, Sa
rah Miles (brave entrambe), 
gli altri. Ma da un maestro, 
quale Antonioni viene giusta-
mente ritenuto, e eccessho 
aspettarsi qualcosa di piu che 
una stupenda padronanza del 
suo precipuo mezzo di espres-
sione? 

Lo spapnnlo Ultimo incontro. 
situato propria accanto al con 
corrente piu attcso. ha sop 
portato con disapio la vicinan 
za. Si tratta della storia d"un 
famoso ballerina — Antonio E-
sfere, nella finzione cinemato-
grafica — che una trasmissione 
telerisiva, destinata a consa-
crarne la celebrila, pone a"im-
provviso a contatto con t suoi 
ricordi, con i personaggi del 
suo passato: tra i quali spicca 
Juan, che fu suo amico ed ac-
rompapnatore alia chitarra, e 
di cui egli amb. riamato, la 

di demistificare un « idolo delle 
folle >, mostrando il rovescio 
del suo ritratto ufficiale; pur 
troppo. si e lasciato intrigare 

le prime 

Musica 

Previtali -
Rubinstein 

Si e instaurata nei concert i del-
l'Accademia di Santa Cecilia 
una squallida, pessima abitudi-
ne. per cui, durante le esecuzio-
ni di musiche. 11 per li (o pre 
meditatamente) non gradite a un 
tal gruppetto di per&one. musi-
calmente rozze oltre che civil-
mente ineducate, aleuni prervio. 
no a fare il verso agli esecuton 
e a disturbare l'ascolto ora con 
qualche « bravo» fuor di posto. 
ora con tossettine, ora con un 
« basta >. ora eon applausi. pur 
essi fuor di luogo. Tale pessima 
abitudine (e con essa si e con-
clusa la siagione dell'Auditorio). 
peraltro incoraggiata da certa 
stampa. ha finito col riverberar-
si negativamente su tutto il pub
blico di Santa Cecilia, ricono 
seiuto come il piu ritardatu che 
ahbia il mondo nuiMcale. Di cio 
hanno subito. domemca. le con 
.veguenze lo stesso Fernando Pie 
Utah e — dopo Stockhausen. No-
no e Petrassi — anche Hans Wer
ner Henze. 

Di questo eccellente compoM-
tore, tra i piu ncchi di schietto 
temperamento. si eseguiva, in 
prima eseeu/ione ixr l'Accade-
mia e per Roma, la « Cantata • 
Xovae de infimto laudes (Nuo-
vi> lodi dell'inlinito). su tosh di 
Giordano Bruno. Una sorta di 
omaggio musicale alia cultiira e 
alia hberta della cultura. svolto 
in un china di stringata se\e-
rita compositiva. Quand'ecco. si 
sono levati quei tentuti\i di di 
-sturbo anzidetti Uno sconcio e 
un'umiliazione. La «Cantata» 
risale al 19G3 ed ha avuto in 
questi ultimi tempi esecuzioni 
di rilievo in tutta I'Europa. Sara 
eseguita a Mosca nel prossimo 
autunno. 

A Roma, invece. una parte 
del pubblico — quella parte che. 
come le talpe di cui parla Gior
dano Bruno, vive nei penetrali 
della propria ignoranza — si e 
ritenuta esonerata dairascoltarla 
e persino dal consentire che al
tri ascoltassero nella necessaria 
tranquillita. 

La « Cantata > si incentra su 
considera/ioni d'ordine cosmolo-

reaiv!/ 

dal viluppo melodrammatico, j g^co (!o spazio. l'etere. le stagio-" 
nel quale solo a ir.omenti si »>• «'' e'ementi. il sorgere del 
fanno luce brevi. lucidi squar-
ci della realta spaqnnla 11 pro 
tagonista, Antonio Gades. e mo-
desto come attore. ma ottimo 
nel suo mestiere primario di 
ballerino, e i suoi numeri di 
flamenco .si guardano con pia-
cere. 

Aqgeo Savioli 

Nella foto del titolo: una scena 
di « Blow up ». 

Dedicato a Chopin 
il Festival 
Benedetti 

Michelangeli 
MILANO. 8. 

II IV Festival pianistico inter
nazionale < Arturo Benedetti Mi
chelangeli ». dedicato quesfanno 

sole, ecc) , seguendo un bel te-
sto di Giordano Bruno, di sapo-
re arcaico (nemmeno questo t: 
piaciuto: si voleva proprio il fu-
metto. dopo il fumo tratto dalla 
came del fllosofo?). che solo es-
so meritava la piu accorta atten
zione Fosso appar'm l'autore di 
questo testo. l'avrebbero fischia-
to. t> gia si facevano intrapron-
denti coloro che andavano dicen-
do: «liannofattohenabbruciarlo ». 

Si e dato il caso che. apprez-
zato in tutta I'Europa Giordano 
Bruno sia stato ucciso a Roma. 
A questo caso corrisponde l'al-
tro — fatte tutte le necessarie 
proporzioni — che una musica 
difficile ma di prim'ordine — 
sulla quale hanno lavorato con 
tenacia Fernando Previtali in 
forma smagliante. l'orchestra e 
il coro. superbi, e quattro soli-
sti di stile (Marylin Tyler. So
phia van Sante. Herbert Handt, 
Hans Wilbrink) — sia stata con-
dannata. a Roma, come «ereti-
ca » da un < tribunale » di cial-
troni. 

Per Fernando Previtali de\e 

9 

al « Pianoforte di Chopin». si j essere stata una strana emo-
syolgera dal 13 maggio prossimo z i o n e s e m i r s i apKredito da lischi 

di Bergamo 
II programnva della prossima 

edizione del Festival prevede la 
partecipazione dei scguenti pla-
nisti: Claudio Arrau. Jacob Flier. 
Maurizio Pollini, Lodovico Lesso-
na, Rudolf Firkusny. Martha Ar-
gerich. Nikita Magaloff. Alexis 
Weissenberg e Arturo Benedetti 
Michelangeli che concludera il Fe
stival: del violinista Salvatore 
Accardo. del violoncellista Libe-
ro Lana. del soprano Elisabeth 
Schwarzkkopf e dell'orchestra 
< Gasparo da Said > diretta da 
Agostino Orizio. II comitato pro-
motore del Festival, interpretan-
do il pensiero di Arturo Bene
detti Michelangeli. nell'intento di 
approfondire e divulgare magg,or-
mente I'opera pianistica di Muzio 
Clementi. ha inoltre annunciato 
di volere indire e organizzare un 
concorso p:ani.stico internazionale 
ad alto Uvello. da abbmare ad 
una prossima edizione del Fe
stival. 

Gia 
tosto che essere salutato dai con 
stieti applausi. Una strana emo-
zione. the da una nuova certez-
za: egli sara sempre piu vicino 
alle ragioni culturali deH'Acc.i 
demia. quanto piii intorno Kli 
si accenderanno i roghi. Non 
|M?r nulla, l'ultimo scorcio di 
stagione. con musiche nuove o 
meno «battute >. ha provocato 
risentimenti presso gli incalliti 
« Inquisitori >. 

La cronaca dell'ultima domeni-
ca all'Auditorio si completa con 
l'entusiasmo intorno agli ottan 
tuno anni di Arthur Rubinstein. 
ancora una volta magistrale in 
terprete del Quarto Concerto di 
Beethoven. Particolarmente illti 
minata la realizzazione dell'An-
(lante con moto. o straordinaria 
niente avvinccr.ti uno Scherzo 
c un .Vofturno di Chopin, conce*. 
«=i fuon programma. in un dilti-
vn di applausi. 

e. v. 

RITORNA 
IL LIVING 

irovato — seguondo il tempo j 
rcj'.e degli awiuimenii — nel 
lelicottoro doi s a k i t o n ; ha 
raccolto enh stesso i duo al-
p-.nLsn semiassiderati; ne ha 
ntoso lo pnme dich arazioni; 
li ha sogum fino all'ab:taio di 
Chamonix: ha parlato diretta-
mente con i soccorriton. Ha 
\ issuto. in-somma, in modo as-
soiutamento inedito — e con 
l'ansia deH"impre\-isto — una 
vicenda che soltanto la tele
visione poteva consentirgli di 
vivore. E' evidonte che questo 
metodo se applicato ad a l tn . 
piu rilcvanti. momenti della 
cronaca quotidiana pu6 offrire 
rsul ta t i di eocez-'onaV inrere* 
se. con una quantita di cornuni 
cazione notevolmente rilevante. 

Su questa strada e da segna 
lane anche il tentativo della 
NBC statunitense che ha pro-
posto il servizio Surveyor: a 
lunar mission. Le fasi dell'at-
terraggio sulla luna sono se-
guite, infatti, attraverso le sta-

Messa daniante in 
chieso a Liverpool 

LIVERPOOL. 8. 
Un awenimento che viene de

finite c eccezionale > e in pro
gramma per il 26 maggio a Li
verpool: quel giorno nella \asta 
c modemiss;ma chiesa cattolica 
del Cristo Re. trentasei ballen 
m dj «olida fa ma. danzeranno 
su musiche del seicentista Fran 
cesco Cavalli e del compositore 
elettrornco francese Pierre Hen 
ry attomo all'altare maggiore. 
per celebrare la messa. L'idea-
tore della manifestazione reli-
giosa. tale Bill Harpe, ha spie-
gato che questa Messa coreo-
arafata — cosi egli l"ha definita 
— non sara offtciata da un sa-

cerdote. dato che non pretende 
di essere insenta nella liturgia 
rituale: ma che. piuttosto essa 
deve essere considerata alia 
stessa strcgua delle messe e de
gli oraton d; a n e ncca la \ 
musica classica. 

Toma a Roma, per cinque 
sere, il Lin'np Theatre di New 
York, diretto da Julian Beck e 
Judith Malma. II celebre com 

j plesso d'avanguaria si ripre 
u"a .Uor" r 'd !Ocesane . dopo j f n l a a l pubblico romano con 

una sene di colloqui con il si 
gnor Harpe. hanno dato il loro 
consenso al smgolare esperimen 
to. sul cui esito 1'ideatore non 
ha dubbi: c La Messa coreogra-
fata — egli ha dichiarato — e-
sprime molto bene l'afflato spi-
rituale e rottimismo di una co-
munita che e intimamente par-
tedpe de] rlto deQIJltima Cena>. 

I la nuo\a edizione di Mysteries 
and smaller pieces (Misteri e 
pieces piii piccole). Questo spet-
tacolo 6 costituito dalla rap-
prsentazione pubblica di giocbi 
rituali che fanno parte del la-
voro del « Living Theatre > e ne 
sono la preparazione. 

Verranno poi replicate Anfi-

pone di Sofocle. neH'adattamen-
to di Brecht e Les bonnes di 
Genet. II calendario delle cin 

( que sere della compagnia ame
ricana e il seguente: mercoledi 
10. ore 21: Mysteries; giovedi 
11. ore 17: Mysteries: ore 21: 
Antigone; venerdi 12. ore 21: 
Antigone; sabato 12. ore 17: My
steries; ore 21: Antigone; do-
menica 14, ore 17: Antigone: 
ore 21: Let Bonnes. Gli spetta
coli, a cura del Teatro Club. 
avrenno luogo al Teatro Pa 

noli. 

PSICOFARMACI E AGGRES-
S1V1TA' — 11 quarantaseiesi-
mo numero di Orizzonti della 
scienza e della tecnica ha de
dicato laltra sera un ampio e 
documentato servizio all'lute-
ressante tema dell'aggressitd 
(con particolare riguardo alle 
forme patologiche). alle appli-
cazioni e alia sperimentazione 
di ritrovati farmaeologici (psi 
cofarmaci) per la cura delle 
affezioni piii allarmanti. K' 
stata questa una esplorazione 
veramente appassionante di un 
mondo per molti aspetti scono-
seiuto ma che tanto peso ha, 
tnrecc. nella eondotta. negli at-
teggiamenti, nel comportamen-
to dell'uomo contemporaneo in 
serito in una wcieta dtsorgu 
nicamente strutturata e ore t 
conflitti psieologici sfaciano 
spp.s.so, con la liberaziane in 
controllata di un'aggressitd 
latente. in penosi drammi. Am
pio spazio e stato concessa nel 
corso di questo servizio. e ght 
stamente. alio ricerche in cor 
so in tale importante settore 
della scienza e dobbiamo dire 
che le interviste ai professori 
Garattini e ValzeNi dell'lstituto 
di ricerche pvcofarmacnlogi. 
chc € Mario Negri » di Milano 
e al prof. Fazio rieN'unii'ersifd 
di Genova sono state condotte 
in mndo estremamente chiaro 
e accessibile 

Da sattolineare, in particola 
re, Vappello rivolto dal pro 
fessor Fazio affinche, oltre 
agli sforzi per combattere le 
malattie mentali in sede te-
rapeutica. si promuova a tutti 
i livelli della societa una mo 
bilitazione responsabile per la 
prevenzione delle turbe psi-
chiche, molto spesso provocate 
da cause e stimoli che ritro 
vano la loro giustificazione nel 
disquilibrio di rapparti esisten-
te in seno alia collettivita. E. 
in questo senso. il prof. Fazio 
ha detto che tin atteggiamento 
piii comprensivo della societa 
verso il problema attualissimo 
delle malattie mentali pud rag 
giungere risultati certamente 
pari per efficacia a quclli pur 
rilevantissimi ottenuti sinoru 
con gli psicofarmaci. 

Anche il successivo servizio 
in repertorio Valtra sera ad 
Orizzonti ha toccato un argo
mento di largo interesse quale. 
quello connesso alle ricerche 
scienlifiche astrofisiche a mez
zo di satelliti orbitanti. Si sup 
pone, ad esempio. che a tut-
t'oggi ruotino attorno alia terra 
circa 2.000 di questi satelliti 
Un brano filmato ambientato in 
un centro di ricerca americano 
ha. inoltre, illustrato in detta
glio le particolarita e la com-
plessita inerenti, appunto, alia 
costruzione, al lancio, ai colle-
gamenti spaziali connessi a 
questo ramo della scienza. 
Unica e inspiegabile carenza 
di questo servizio ci e parso 
il fatto che non e stato mini-
mamente menzionato il recente 
lancio del secondo satellite ita-
liano al largo della costa di 
Mombasa. 

• • • 

NE' « GIALLO > NE* « KO 
SA > — Sempre Valtra sera sul 
prima canale la commedia dal 
titolo Un cadavere a zon/o di 
Jack Poppleuell ha avuto. im-
meritatamente, Vonore dcll'a 
pertura 

Infatti, il canovaccio non trap. 
po originale e la regia piutto
sto ordinaria hanno fatto dt 
questo lavoro uno spettacolo 
non proprio esaltante e forse 
soltanto Vinterpretazlone tutta 
improntata ad una naturale bo 
nomia di Lina Volonghi e Fran
cesco Mule ha avuto Vindubbio 
merito di salvare il xalrabile. 
In eetti. questa commedia che 
presumeva al «gtallomsa * 
non aveva ne una sufficiente 
caratterizzazione dei personag 
gi e delle situaziom per essere 
considerata un «giallo >, no 
lantomeno ta ver\e o la spedi-
tezza di uno scherzo < rosa i. 

• • • 
ROMA SENZA DIMENSIO 

NE — Roma 4, la trasmissione 
che ha visto per alcune pun 
tate Claudio Villa nelle vesti 
dt « matlatore », neanche trop 
po immodesto. ha concluso Val
tra sera il suo ciclo. E' stato 
un congedo non eccesstramen 
te spigliato ma neanche del tut 
to deludente — cio die. m fun 
do. sono state anche le carat 
teristiche dell'intcra sene — 
grazie soprattutto a certi mtr 
menti fehci quali i brani del 
€ Diario notturno > di Flaiano 
(recitati purtroppo senza molta 
conrinzione da Gianrico Tede-
sch!). la bella canzone esegni 
ta con adeguata grmta da Ga-
briella Ferr i < "A malaria » e. 
infine, la visita al quaniere 
Coppede della capitate con lo 
ausilio di una ditertente chiac 
f-hierata di Luciano Sake e del
la quantomai azzeccata canzo 
ne Notte d'ottobre resa da Mil 
ly con tutta la po'rerosa reto 
*ica che occorrera. 

Villa, per Voccasione, si era 
riservato t bocconi piii ghiotti 
della trasmissione e in tal sen 
so ha dato il meglio di se can 
tando a gola spiegata la famo-
ra romanza della Cavallena 
rusticana < Mamma quel vino 
e generoso > e una serie di stor-
nelli Tomaneschi non proprio 
classici ma nel complesso di-
vertenti. Roma 4, insomma. ha 
assolto senza voli d'aquila la 
funzione di fare spettacolo; 
forse con il torto soltanto di 
pretendere di darci un'imma-
gine « totale * di Roma, quan-
do poi i risultati hanno sempre 
rivelato che la citta, appunto, 
non ha mai assunto nel corso 
dello stesso spettacolo alcuna 
dimensione veramente ben de
finite 

vice 

La battaglia dei 
vicepresidenti (TV 1° ore 21) 

ft 

Presentato da Arnoldo 
Foa, va in onda — per la 
serie dedicate al cinema 
hollywoodiano — « La se-
te del potere » di Robert 
Wise, interprelato da Wil
liam Holden, Barbara 
Stanwyck, June Allison, 
Fredric March. II film 
vuole essere una severa 
condanna del mondo della 
grande Induslria america
na: Inizia infatti con la 

morte di un presidente di 
una grande azlenda, e rnc-
conla della battaglia sca-
tenala Ira i cinque vice
presidenti per la succes-
sione. In breve la lotta si 
reslrlnge fra due conten-
denti: I'onesto ed II diso-
neslo. Sara la figlia del 
defunto presidente a far 
pendere la bilancia in fa-
vore di uno dei due. N( 11.i 
foto: una scena del film. 

Due sinfonie di 
Beethoven (TV 2" ore 22,30) 

Uno del piu autorevoli Interpret! di Beethoven, II mae
stro Wolfgang Sawallisch, dirige questa sera la sinfonia 
n. 1 e la sinfonia n. 8, nell'esecuiione dell'Orchestra sinfo 
nica di Roma della Rai. Le due sinfonie rappresentano un 
momento particolarmente sereno della produzione del 
grande musicisla: la prima risente ancora dell'influsso e 
dei caratteri seltecenteschi di Mozart; menlre nella secon
ds si e voluto vedere un momenlo aumoristico* della pro
duzione beethoveniana. Nella foto- il maestro Sawallisch. 

Per il centenario di 
Pirandello (Radio 1° ore 20,20) 

La compagnia del Pic
colo Teatro Stabile della 
Citta di Firenze presenta 
— in occasione del cente
nario di Pirandello — la 
commedia in due alii < II 
berretto a sonagli >, rap 
presentata per la prima 
volta nel 1917. La regin 
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radiofonica e di Umberlo 
Benedetto; la regia teatra-
le di Cosimo Fricelli. In
terpret: Turi Ferro (Ciam-
pa), Renata Negri (la si-
gnora Beatrice), Isabella 
Riva (sua madre). Fran
co Fabiani (Fif i La Bella), 
Rosolino Bua (il delegato). 
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NAZIONALE 

Giomale radio ore 7. X 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23 -
fi;« Corso di ing!es<» . 7,10 
Musica stop - 7.48 Ien al 
Parlamer.to . 8.30 Le can 
2oni del mattino - 9.10 Q> 
lonna musicale - 10.03 Un 
disco per Testate - 10,30 
Radio per le Scuole - 11: 
Trittico . 11,30 Antoloeia 
openstica . 12.05 Contrap-
punto -1333 E' arrivato un 
bastimento - 11.40 Un di
sco per Testate - 15.10 Zi-
baldone Jtaliano; 15.45 Un 
quarto d'ora di novita -
16 Per i rapa/zi - 16,30 No 
vita dKcografiche franresi 
- 17.20 Parliamo di musica 
. 18.1.1 Perche si. con Mi: 
\A - 19,30 Luna-park - 20.15 
La voce di Tulho Pane -
20.20 II berretto a sonagli 
di Pirandello . 21.45 Con
certo sinfonico diretto da 
Oabor OKos - 23 Ogiri al 
Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7JO, 830. 9,30, 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230 • 635 Colonna 
musicale • 7.40 BiRliardino 
. 8.20 Pari e dispan . 8.45 
Un disco per Testate -
9,12 Romantlca . 9,40 Al 
bum musicale . 10 Made
moiselle Docteur, di Rods 
. 11,15 I cinque Continent! 
. M.40 Hit parade de la 

chanson . II Ciak . 1135 
IJI po=ta rii Giulietta Ma 
Mna - 11.11 C'anyii-ii decli 
ar.ru W - 1̂ .20 Tra-smissin 
ni reeionali - 13 II grande 
jockey - 14 Juke box . 14,45 
Cocktail musicale . 15 Gi-
randola di can7oni . 15.15 
soprano Elisabeth Sch
warzkopf - 16 Rapsodia -
16,38 Ultimissime • 17.05 
Un disco per Testate -
1735 Temo secco. di Ma-
tilde Serao - 1835 Classe 
unica . 18,50 Aperitivo in 
musica - 20 Attenti al nt-
mo - 21 Microfono sulla 
c:tta: Fohgno - 21.50 Mu
sica da ballo . 22,40 Ben-
\enuto in Itaba 

TERZO 

Ore 9 Corso di tngle^e -
930 Radio per le Scuole -
10 Musiche clavicembaliMi-
che - 10.20 Haydn e Men
delssohn -11.10 Sinronle di 
Mozart . 11,45 Musiche dt 
Schmitt . 1230 CiaikowskJ 
. 1230 Flautista Severino 
Gazzellonl - 1430 Romulus 
dt Salvatore Allegro - 163* 
N'ovita dLscograiiche • 17.10 
Concerto sinfonico diretto 
da Hans Swarowsky - 1830 
Musica leggera - 18.45 
Grandi Unlversita ' Euro 
pee - 19,15 Concerto di 
ogni sera - 2030 Coro del 
giomo. poema di Arnaldo 
Beccaria • 21 Listt, o della 
coscienza romantica - 22 II 
Riomale del Terao • K 3 0 
Libri ricevutl . 22,40 Rivi-
sU delle riviste. 
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