
1 ' U n i t A / <«>>ato 3 giugno 1967 PAG. 9 / spet tacol i raaiv!/ 
PESARO Didascalico il film «In campagna» 

dello statunitense Robert Kramer 

Abbandona la lotta e si 
rinchiude 

HOLLYWOOD. 2. 
La cantante Judy Garland 

(nella foto) ha annunciato che 
si sposera per la quinta volta 
ncl prossimo mcse di settem-
bre. 

La Garland che aveva divor-
ziato dal suo quarto marito, 
Tattore Mark Herron. nello 
scorso aprile. ha detto che spo
sera il suo agente Tom Gren. 
« Ci siamo amati per due a n m 

— ha aggiunto — cosi abbiamo 
deciso di sposarci ». 

in famiglia 
«La moglie di Lot»: uno spre-
giudicato film sulla crisi del ma-
trimonio presentato dalla RDT 

Dal nostro inviato 
PESARO. 2. 

Nella sua relazwne, letta 
(assente I'autore) alia Tavola 
rotonda su € Linguaggio e ideo-
logia nel jilm > — che oggi e 
prosegmta con I'intervento, tra 
gli altri, di Pier Paolo Pasoli 
ui, gmnto appositamente t» 
acreo dal Marocco, dove e im-
pegnato nelle ripre.se del suo 
Edipo re —. Galvano Delia 
Volpe ha posto, ancora una 
volta, il problema della critica 
cinematografica. imlwiduando 
Vorigine delle «difficolta gra-
vissime » di essa nel fatto che 
€ il suo ogqetto nan e un tes-
suto verbale, omogeneo alio 
strumento di misura > (cid ac-
cade invece, per la critica let-
teraria), tma un tessuto di im-
magini foto dinamiche. che. per 
quanto contrappuntQte di dm-
loghi (e di < sonoro » in gene-
re), richiedono... di essere mi-
surate e validate come tali 
Immagini e non per altro >. 

Questione ardua sul piano 
teorico, e spmosissima nella 
pratica: poiche ci si pud tro-
vare di fronte, come esempto 
esiremo, un film come In cam
pagna di Robert Kramer, se-
condo concorrente americano in 
questa mostra pesarese. II pro-

I 

« E' fatto giorno » a Roma 

Canzoniinun 

quadra sanguigno 

di vita papalare 
Al buio. mentre uno scacci-

no si appresta ad accendere le 
candele e si alzano le prune 
note dell'organo. si immagina 
la navata di una chiesa. Sul 
fondo. a sinistra, il crescente 
chiarorc lascia scopnre un 
gruppo di canton che intonano 
YAdeste fideles. Poi si stacca 
una figura e il suo canto ci 
awerte che « chi vuol lo mon-
do disprezzare * sappia che 
prima o poi deve morire. Ma 
coco che si esce dalla chiesa. 
la luce e quella del sole, le 
canzoni quelle del popolo: la 
musica «si fa profana. tasta 
le belle villane e dice fioretti 
alle gentil donne... >. 

Comincia cosi lo spettacolo 
di Silvano Spadaccino. andato 
in scena al Kidotto dell'Elisoo. 
gremitissimo (anche se di un 
pubblico che si aspettava forse 
un giallo con il tenente Sheri
dan). intitolato E' fatto giorno, 
Potrebbe essere quasi una sto-
ria della canzone popolare. con 
qucU'inizio di Laglio accademi-
oo. con quel puntiglio crono 
logico. Ma «inebriandosi un 
ootal poco delFana a porta >. 
le canzoni si sovrappongono e 
si legano senza ambizioni sto 
riche, unite invece dalla loro 
stessa canca di vitalita. dal 
loro rappresentare un mondo 
— quello popolare — fatto di 
schermaglic amoroso, di pro-
biemi di vita, di gaie feste. 

Due tempi serrati. con le 
canzoni che si aprono a ven-
Uglio per dare esca ad altre. 
che hanno in comune 1'argo-
mento o la musica. fino a 
oomporre un quadro che. se 
non sempre 6 chiaro nei suoi 
signifkrati. contribuisce a di-
segnare scene sanguigne e cor
p s e . Via via che il nastro 
delle canzoni si svolge e si 
approssima alia fine, si fa Piu 
evidente il legame con la cam
pagna. rafforzato anche dalle 
poesie di Scotellaro. Sicche, 
gli ultimi quadn acquistano 
forza e vigore, hanno valore 
di presa di coscienza; « Venga 
con noi chi vuole venire: e 
fatto giorno ». e alle parole di 
Scotellaro si aggiungono i ver-
si popolari per il signor pa
drone dai bci pantaloni bian 
chi: « Fuori le palanche! >. 

Le esecuzioni sono sobrie. le
vigate. persino tropPO. qual 
che volta. Laddoie si preferi 
rebbe — nei canti di campa
gna. ad esempio — piu viva-
cita (e tra le cose piu diver-
tend c'e proprio quella del li-
tigio moglie-manto con il bal-
lo concliisivo) e spontancita. 
Cosi come il bmsco passaggio 
afe mclodie di tipo popolare a 

temi in cui si riconosce Piu 
chiaramente una matrice col-
ta. confonde un poco signifi-
cati. linguaggi e ritmi. Salvo 
queste riser\'e (che facciamo 
proprio perche riconosciamo al 
gruppo di Spadaccino una se-
rieta filologica non comune) 
E' fatto giorno fila via liscio. 
con gustose soluzioni coreogra-
fiche. con robusta presenza 
vocale. 

Ne sono interpreti, oltre al
io stesso Spadaccino. che rap-
presenta il momento « colto >. 
il Gruppo Padano di Piadena, 
composto da Delio Chittd e 
Amedeo Merli. senza dubbio i 
piu autentici portatori popola
ri del momento e che meglio 
riescono quando ricreano situa-
zioni di genuina partecipazio-
ne alle storie narrate: e Anna 
Casalino. nuova alle scene ma 
che viene da un lungo rodag-
gio nel cabaret e in spettacoli 
estemi. portando una voce ag-
gressiva e pastosa. uno stile 
capace di nuove maturazioni 
espressive. Anna D'Offizi, ol
tre a partecipare ai canti. leg-
geva i brani poet'ci. fondendo-
si bene con il resto. scandendo 
ora con dolcezza. ora con du-
rczza. le belle liriche affida-
tele. Corrado Bilotti ha tenuto 
il filo musicale. aH'organo. ag-
eiunsrendo anche L» sua voce. 
Si replica, fino al dieci giugno. 

I. S. 

tagomsta. giovane intellettuale 
gia politicamente attivo (in op 
posizione, si capisce, agli o 
rientamenti governativi) ha ab-
bandonato la lotta, si e ritirato 
in solitudine con la moglie. Ma 
e tormentato dall'eco e dalla 
memoria delle battaglie condot 
te. dalla consapevolezza che al
tri suoi amici non hanno mol 
lato. dall'ansia non sopita di 
fare qualcosa. IM moglie gli 
rimprovera la sua debolezza, 
la sua incapacita di prendere 
decisioni, ma non sa proporre 
altra soluzione, alia crisi co
mune, che dt dare alia luce un 
figlio In campagna e dunque un 
lungo dialogo, fittissimo, quasi 
ostessivo, nel quale si mesco 
lano sentimenti e idee, un dram-
ma pubblico e un caso privato. 

Tema, per noi, di scottante 
interesse, sebbene gia dibat-
tuto ampiamente anche sugli 
schermi. Ma, qui. tulta la di-
namica concettuale e passiona-
le sembra esaurirsi nel testo, 
cui le immagini forniscono so
lo una illustrazione, forse per-
tinente, superflua in definitiva. 
Cid che vi 6 di piu « cinema-
tografico » d il data di parten 
za figurativo: i volti degli at-
tori; lui somiglia spiccicato a 
Edward Kennedy, lei & una 
biondina dall'apparenza fragi
le, dura e possessiva nella so-
stanza. Ma, nello sviluppo del
la storia, £ come se ci si ri-
proponesse continuamente la 
descrizione fisionomica dei per-
sonaggi. e basta. 1 significati 
dobbiamo ricercarli nelle pa
role. che finiscono. per cosi 
dire, col cancellare la visione. 

Un dissidh coniugale (ma piii 
ristretto ai suoi termini indi-
viduali) k anche nella Moglie di 
Lot, di Egon Gunther; presen
tato, fuori concorso, dalla Ger-
mania democratica. Katun, \n-
segnante di ginnastica, vuol di-
vorziare dal marito Richard. 
capitano di marina: non lo ama 
piu. lui ha avuto altre don
ne. e del resto si sposarono, a 
suo tempo, solo perche" lei era 
incinta. Ma Richard resiste. 
ritenendo che la sua dignita 
sarebbe come menomata dallo 
scioglimento del vincolo. Ka-
trin. alia disperazione, compie 
un piccolo furto, i condannata 
(con la condizionale). e il suo 
stratagemma ha effetto: k ora 
Richard a chiedere il divorzio. 
ma intende avere con si i due 
bambini. 11 tribunate, tuttavia, 
decider a di affidare i ragazzi 
alia madre. anche per la ino-
pinata testimonianza di un a-
mico e collega dell'uomo. 

La moglie di Lot (a parte il 
pesante shnbolismo del titolo) 
d abbastanza spregiudicato nel 
modo di porre alcuni dilemmi 
relativi alia morale e al costu
me nella societd socialista, e 
indica il nolevole aggiornamen-
to tematico di una cinemato-
grafia rimasta. sinora. piutto-
sto in ritardo tra quelle dei 
paesi deU'Est. Formalmente. il 
film e accurato, anche se di 
impianto un po' teatrale. 

Aggeo Savioli 

« Spoleto-sf era » 

un teatro 

tutto in 

alluminio 

per il Festival 
NEW YORK. 2. 

L'architetto americano Buek-
minster Fuller, che ha reali7za-
to il padigliune degli Stall Uniti 
alia « Expo 67 » di Montreal, ha 
disps»nato uno speciale teatro a 
ctipo'a. in alluminio. che sarii 
eretto a Spoleto ed inaugurato il 
pnmo luglio ali'apertura del Fe
stival. 

II nuovo teatro. cui sara dato 
il nome di Spoleto sfera. sara 
costruito da studenti d*architet-
tura di sei paesi, sotto la dire-
zione di Buckrninster Fuller e 
del suo assistente giapponese 
Shoji Sadao il quale ha contn-
buito alia reahzzazione doH'o-
pera. 

L'alluminio che formera la 
struttura del teatro — alto circa 
12 inetn, con un diametro di cir
ca 19 — sara donato dalla so-
cieta Aluminum company of 
America. Le spe^e per la costru 
zione della Spoleto sfera saran-
no sostenute dalla Southern Illi
nois University e dalla fonda-
zione americana Nation endow
ment for the arts. 

La Spoleto-sfera avra una ca-
pienza di 350 posti e sara adi-
bita a mostre d'arte, lavon tea-
trali sperimentali e balletti. II 
teatro in alluminio sara inau
gurate con un Recitalballetto 
diretto da Alberto Testa. 

Figlia di 
Galileo 

• 

• 

II premio Philipe 
a Ludmilla Mikael 

PARIGI. 2. 
n premio «Gerard Philipe >. 

as;egnato ogm anno dal Consi-
glio generate della Senna a un 
attore di eta infer ore ai 35 annj. 
e stato eonfento. questa volta 
a Ludmilla Mikael. che ha so* 
stenuto il ruo'o di Elvira nel 

I Don Juan di Moliere 

Gli accordi ANICA-MPEAA 

Si decidono al 
buio le sorti del 
nostro cinema 

Dal teatro praghete « Alia Rmghiera » 

« II proce$so» di Kafka 
sulle scene londinesi 

LONDRA. 2 i 
Un vivo successo di pubblico 

ha ottemito la versione teatrale 
del Processo di Kafka, presen-
tata a Londra dal Teatro alia 
Ringhera, una compagnia d'a-
vanguardia di Praga. U testo era 
stato adattato e diretto da Jan 
Grossman. «indubbiamente un 
importante uomo di teatro >. ha 
scritto il Times. Tuttavia i crt-
tici non sono stati tutJi concordi 
neiraccettare il tono freddo. op 
pressno. senza speranza dello 
sprttacolo. € Questo — ha scntto 
il Doily telegraph — e indubbia 
mente l'unico modo di atTrontare 
teatralmente un romanzo come 
quello di Kafka, che e un'allu-
cinante allegona della sone del-
ruomo moderno. sconfltto inespli-
cabilmente da forze piu grandi 
di lui». Ma secondo il Sun. « un 

libra gia difficile diventa un 
dramma teatrale del tutto incom-
prensibile>. e Q Daily Mail e 
piu o meno dello stesso parere, 
Tutti concordi comunque neH'ap-
prezzare Tinterpretazione di Jan 
PreuciL che era Josef K.. e di 
Mana Malkova. Mitos Nedbal. 
Ivan Paleco. Vaclav Soup. 

A diflerenza di quanto fa so-
liUmente I'Aldwych Theatre, che 

presenta gli spettacoU stranieri 
con la traduzione simultanea, 
questa volta gli spettatotl hanno 
dovuto seguire lo spettacolo in 
ceco. Tuttavia ogni scena era 
preceduta da brani di Kafka e 
da una breve spiegazione. letta 
in inglese. con sottofondo di mu
sica d'organo. Questo strano 
espediente, lungl daU'essere noio-
so, e risultato molto tfflcace. 

La penetrazione americana 
sul nostro mercato avviene 
mediante tutta una serie di 
c canali > che vanno dagli 
scambi commerciali veri e pro-
pri alle manovre del capitale 
finanziario intemazionale. 

Nel settore cinematografico 
questa colonizzazione si awale . 
come abbiamo dimostrato piu 
volte, del controllo delle so-
cieta di distribuzione non tra-
lasciando di garantirsi una 
tranquilla gestione della situa-
7ione mediante tutta una serie 
di accordi stipulati tra le or-
ganizzazioni dpi produttori dei 
due Paesi. Pud sembrare che 
questo tipo di contrattazione si 
sviluppi secondo lince di pari-
teticita essendo ambo 1 con-
correnti i rappresentanti di al-
trpftante associa7ioni di privati 
imprenditori. 

Le cose non stanno cos! ed 
a dimostrarlo basta la consi 
derazione che se. da parte ita-
liana. i negoziatori rappresen-
tano la Confindustria. da parte 
statunitense ci si trova davan-
ti ad un organismo (la MPEAA) 
al cui vertice sono uomini 
che hanno legami strettissimi 
con il govemo americano. Non 
solo, mentre i negoziatori ame-
ricani rappresentano gli inte-
ressi di tutte le categoric im-
pegnate nel settore (dalla pro-
duzione aH'esercizio) da parte 
italiana vi e una rappresen-
tanza dei soli produttori. 

Queste due osservazioni non 
sono affatto marginali. in quan
to segnalano che alcuni pro 
duttori italiani si avocano il 
potere di stipulare accordi de-
stinati a condizionare in modo 
totale un intero settore della 
\ i ta italiana, attraverso una 
trattati\a in cui la controparte 
assume una veste di rappre-
sentanza quasi ufficiale del-
resecutivo USA. Inoltre. anche 
se e del tutto evidente che 
esiste un preciso interscambio 
di influenze e di potere in en-
trambi i paesi tra utliciahta 
politica e potere economico, 
non e meno vero che la stessa 
struttura della delegazione ame
ricana la pone in grado di svi-
luppare una trattativa artico-
lata secondo tutta la gamma 
degli interessi (sia politici sia 
settoriali) degli Stati Uniti. Non 
a caso gh accordi stipulati sino 
ad oggi hanno assunto una 
unica carattenstica: presen-
tandosi come un baratto tra il 
libera ingresso concesso ai 
film amencani sul nostro mer
cato ed una serie di vantaggi 
< particolari » elargiti ad una 
ben quahficata casta di specu 
latori nostrani. 

Poco importa che oggi non 
vi sia piu il caso di lunghi 
patteggiamenti sul numero dei 
film americani da importarsi 
annualmente ncl nostro paese o 
che le operazionj flnanziarte 

non debbano passare attraver
so le forche caudine dei < buo-
ni di doppiaggio *; la sostanza 
del discorso rimane sempre la 
stessa. Scrive 1'organo del-
l'AGIS: «Chi vuole. volti gli 
occhi daH'altra parte per non 
vedere. ma oggi il capitale 
americano ha peso in tutte le 
maggiori cinematografle del-
I'Europa occidentale >. Si trat-
ta di situazioni che i settori 
piu sensibili hanno da tempo 
denunciato sia in Francia sia 
in Inghilterra secondo le linee 
di una battaglia per la difesa 
di una cinematografia nazio-
nale che ci trova assolutamen-
te consenzienti. Ma questo non 
e il solo aspetto preoccupante 
degli accordi che stanno per 
essere rinnovati tra 1'ANICA e 
la MPEAA. 

Occorre tenere presente che 
si tratta di convenzioni desti-
nate a rimanere in gran parte 
segrete, per cui ci si trova 
davanti all'assurdo che una 
materia di importanza non 
certo trascurabile per le fl-
nanze del nostro Paese viene 
determinata da compromessl 
i quali sfuggono eompletamen-
te al controllo sia del compe
tent! organismi ministeriali sia 
del Parlamento. Non blsogna 
dimenticare che rimportazio-
ne, la produzione. la vendita 
di un film incidono sul bilancio 
finanziario dello Stato in mi
sura direttamente proporziona-
Ie alle modahta con cui ven-
gono attuate L'importazione di 
un film americano causa un 
esborso valuta rio che incide 
direttamente sull'erario cosi 
come la produzione. sotto for
me mascherate. di film ameri
cani nel nostro paese causa 
una distorsicr.e degli stanzia-
menti prc\isti dalla legge sul
la cinematografia a tutto van-
taggio deH'industria hollywoo-
diana. Basta scorrcre la clas-
sifica degli incassi di questl 
ultimi mesi per accorgersi co 
me non poche di queste ope-
ra7ioni siano riu«cite a giun 
gere in porto: film come- La 
Bibbia (1.125 mihoni d'incasso 
nelle sole prime visioni). 11 
buono. il brutto. il cattiro 
(832 milioni). fruiscono di un 
ristorno governativo pari al 
13 per cento degli incassi con-
seguiti nei primi 5 anni di 
vita. Si tratta di opere la cui 
nazionalita e messa in dubbio 
da non pochi e addetti ai la-
vori >. e alia cui produrione 
il capitale finanziario ameri
cano non e stato certo estraneo. 

Le somme che 1'erario sbor-
sera alle societa produttrici di 
questi due film e di decine di 
altri non tarderanno a pren
dere la via di... Wall Street. 
Si trattera. ben inteso. di de-
naro che noi e voi abbiamo 
versato sotto forma di tasse. 

Umberto Rossi 

Nevena Kokanova (nella foto) 
e una delle attrici piu affermale 
— nonostante la sua giovane 
eta — del nuovo cinema bulga-
ro. Per questo ella e stata 
scelta per interprelare la parte 
della figlia del grande scienzia-
to in a Galileo Galilei >, 11 pri-
mo film in co-produzione italo-
bulgara. Nella parte di Galileo 
vedremo I'attore svedese Gun-
nar Bjostrand; la regia sara 
della nostra Lillana Cavanl che 
ha anche provveduto a stende-
re la sceneggiatura, in collabo-
razione con Tullio Pinelli. 

La lavot-aztone del f i lm, II cui 
initio e imminente, si svolgera 
interamente a Sofia negll studi 
statall che, occupando una su-
perficle dl olfre tremila metri 
quadratl ed essendo dotati di 
una otlima attrezzatura tecnica, 
sono da conslderarsl tra i piu 
moderni del mondo. 

La fealizzazione del a Galileo 
Galilei » costiluisce il primo 
importante passo nell'applica-
zlone degli accordi clnemato-
grafici preparati e stipulati a 
Roma tra i rappresentanti del
la Bulgaria e dell'ltalia, i cui 
film e i cui atlori sono popola-
rissimi nella repubblica balca-
nica. 

Michael Redgrave 
cl festival 

di Glyndebourne 
GLYNDEBOURN'E (G. B.). 2. • 
Sir Michael Redgrave, il ce- • 

lebre attore inglese che l'anno ^ 
scorso aveva esordito come re- -
gista linco al Festival Musicale • 
di (}l>-ndebourne. presentando il • 
W'erther di Massenet, ha messo • 
in scena. quest'anno. la sua se- # 
conda opera. La Boheme di Puc- ^ 
cini. e ha rinnovato il successo — 
dell'esordio. facendosi apprez- * 
zare per l'mtelLgenza e la deh- * 
catezza della reg a. L'anno pros- • 
simo ripetera la prova con Euge- • 
nto Omeghtn di Ciaikovski. ^ 

II pubblico ha vivamente e ri- & 
petutamente applaudito U diret-
tore. John Pritchard, e i can- * 
tanti della Boheme, tutti italiani: • 
Anna Novelh (Mimi). Ottav:o • 
Garaventa (Rodolfo). Alberta % 
Valentma (Musetta). Attilio ^ 
D'Orazi (Marcello). Ennco Fis-
sore (Schaunard) e Fedenco Da- * 
via (Colline). • 

Sara costifuito • 
un ufficio ; 

di coordinamento I 
dei Festival musicali 

VEXEZIA. 2. 
I responsabili dei Festival di 

musica di Venezia. Berl.no. Vien
na. Edimburgo, Amsterdam e 
Israele hanno partec.pato m que
sti g.orni a Venez a ad un in-
co^tro per coord nare ed orga 

) nizzare le attiv.ta arti-tiche. A 
coocius.one dei lavon e alia 
presenza anche d. un osserva-
tore del festival d. Ber'.mo. sa
rebbe stata decisa la cost.tuz.one 
di un ufflc.o per il coord.namen'o 
de'.rattiv-.to dei Festival musi
cali dei paesi europei e del Ba-
cino del Med.terraneo. 

Doris Day 
e I'oscuramento I 

di New York • 
NEW YORK. 2 • 

Dons Day sara la protagomsta • 
di «Where icere ion icfien the • 
lights ttxnt out?». owero Dore • 
stavt quando se ne andata la lu- o 
ce?. la commedia sul celebre ^ 
oMuramento che tempo fa coipi _ 
New York e altre lmportanti at-
ta degli Stati Uniti. 

ft ^ 
s % >-#^ > 

S] 
video 

•• •• >^& ^ ^ « - N - •* ̂ j r ^ ^ ^ ^ S ^ ^ > 

pento 
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CONSIGLI ALIMENTAK1 -
Viene costantemente ribadito 
— e lo hanno ripetuto i piu au-
torevoli dirigenti nel corso del-
lultima conferenza stampa — 
che la televisione vuole rende-
re sempre piii ampia la quan-
tita e la qualita delle rubriche 
informative. Ben venga. natu-
ralmente, questo nuovo corso: 
ma, nell'aitesa, non si pud fa
re a meno di giudicare quanto 
il video propone attualmente 
nelle rubriche gia esistenti. An
che perche Vesperienza del pre
sence deve essere tenuta in 
conto per Vavvenire. Informa-
zione. s'e detto: ed informa-
zxone e" anche. certamente, quel 
pomeridiano Quattrostagioni, 
che reca per sottotitolo « seffi-
vianale dei coti.su mi aliment a-
ri >. Posto che non si tratta ni 
di un semplice elenco delle 
quotazioni ai mercati generali, 
no di una pubbltcita privata, ci 
sarebbe da attendersi che que
sta rubrica i-oglia realmente 
porsi come una indicazione 
chiara e semplice al vasto pub 
blico della TV Quel pubblico da 
* i'sXruzione elementare » che i 
dirigenti ct nmproverano ad 
oqm passo per giustificare i li
mit i di trasmissioni ben altri-
menti impegnate. E dunque: 
cid da cui la rubrica dovreb-
be guardarsi con orrore e la 
imitazione dei * cotisigli > da 
rotocalco femminile. ispirati 
sopratutto alle esigenze del 
« pranzo di rappresentanza *. 
o sollecitati dalla pubblicita 
indiretta a questo o quel pro 
dotto delle grandi industrie ali-
mentari. 

Invece. punlo per punto, il 
settimanale TV cade negli stes-
si equivoci (e probabilmente 
non a caso): si passa cosi da 
informazioni inutili (tipo: i pe-
peroni oggi costano cari, com-
prateli fra un mese), a finezze 
involontariamenie umoristiche 
(come il servizio sull'uso del 
burrn nelle tartine. dal quale 
si apprende che per risimrmia-
re bisogna utilizzare caviale 
e salmone rom) In particola-
re. tuttavia. quello che colpi 
see e il chiaro indirizzo « indu 
striate > che traspare da tutta 
la trasmissinne: tanto che lo 
unico concreto consiglio e quel 
lo di rinunciare all'acquisto di 
merci sfuse, per puntare de 
chamente verso il confeziona-
to. A questo punto 1'informa-
7ione diventa una chiara scel
ta di politica commerciale: che 
dovrebbe essere quindi ben al-
trimenti motivata e, sopratut
to, discussa. 

CINEMA E TEATRO — Jn-
formare non siqnifica, eviden-
temente, trasmettere notizie 
casuali o. peggio ancora. mal 
scelte e mal commentate: co-
gliendo ali avvenimenti la 
dove si presentano con piii 
clamore organizzativo ed an
che se questo clamore e sol-
tanto il risultato di un'abile 
verniciata propaqandistica. In 
questi errori, invece. cade tal-
volta Cronache del cinema e 
del teatro: che pure compie non 
raramente lo sforzo di offrire 
informazioni che vadano al di 
la del consueto. superfieiale 
rapporto tra pubblico e spetta
colo. 

Tuttavia, proprio perche m 
questa materia gli equivoci so
no assai facili; proprio perche" 
il pubblico supera con difficolta 
gli schemi logici imposti dal 
divismo e tende a confondere 
dibattito cullurale e festivals 
della mondanita; per tutti que
sti mofiri la selezione del ma-
teriale dovrebbe essere condot-
ta con atlenzione estrema. fino 
alio scrupolo della pedanteria. 

Gli esempi sono abbastanza 
ovvi: dall'intervista iniziale con 
Giorgio Albertazzi (tutta svol-
ta in chiave di personaggio). 
alle informazioni sulle rassegne 
di Palermo (teatro). Pesaro 
(cinema). Firenze (musica) e 
Venezia (televisione). Si con-
fondono cosi momenti totalmen-
te diversi della vita culturale 
nazwnale. operando — almeno 
nel caso di Palermo — un fal-
so non indifferente. Quella bre
ve rassegna di lavori teatrali 
gui passati in questa stagione 
per le maggiori sedi italiane. 
viene infatti presentato come 
un importante contributo al nn-
novamento ed aggiornamenlo 
cullurale dell'isola. Cinque spet
tacoli d'elite. per un pubblico 
d'elite orgamzzati dall'Ente 
Turismo non sono. invece. nul
la: o, al mossimo. una mani-
festazione di mondanita che 
non incide certamente nella vi
ta cullurale siciliana. Crona
che. inrece. ha collocato il ser-
i izio di Palermo subito dopo 
quello su Albertazzi: scaral-
cardo perfino quella manife-
stazione di Pesarn che. con tut
ti i suoi difetti. e di gran lun-
qa assai piu significativa. 

La strada deU'informazione 
non pud essere certamente que
sta. Tutt'al piu — pur nei li
mit! di un incontro troppo bre
ve — si pud pensare aU'indica-
zione che emerge dal servizio 
sul Maggio musicale fiorenli-
no concentrato sulla figura del 
grande mimo francese Mar
cel Marceau. Attraverso una 
rapida ripresa in paleoscenicd 
e poi in una breve intercista. 
il servizio su Marceau tra-
smette realmente una informa-
zinne. Troppo poco. tuttavia 
nell'ampio contesto della ru
brica. 

vice 
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Stoppa e... compagne 
a Sabato sera (TV 1° ore 21) 

Osplte dl Mlna a «Sa
bato sera » sara questa 
volta Paolo Stoppa. un at
tore di prosa che frequen
ts il video con glusta mi
sura. La sua presenza pro-
mette dl tonificare lo spet
tacolo. tanto piii che I'at
tore sara affiancato da 
alcune notissime al t rc i 
che sono state sue com
pagne sulle riballe, suqll 

schermi e sul video (e, 
ovviamenle, 11 nostro pen-
siero corre, prima dl tut
to, a Rina Morelll). Una 
buona serata probabil
mente: a meno che I'occa 
sione non finisca per ap-
pannare anche le qualita 
di Paolo Stoppa (nella 
lotn) e delle sue com
pagne. 

II duello tra Ford 
e Ferrari (TV 1° ore 22,15) 

II duello ormai in corso da due annl tra il colosso Ford 
e quello che viene chiamato nell'ambiente delle corse 
aulomobilistiche « I'artigiano di Maranello », Enzo Fer
rari, ha molt! aspetti emozionanti e anche facili da 
mitizznre. Ma dietro questo duello c'e una realta molto 
concreta, una realta finanziaria e industrial che lascia 
ben poco posto al mito. E c'e II mondo delle corse, di 
quelle corse la cui ulllita viene oggi contestata da 
parecchi crilici, specie dopo I'ultima sciagura dl Monte-
carlo, nella quale ha Irovato la morte Bandinl. Stasera, 
« Prima pagina > presenta un'inchiesta dl Casuccl e 
Avallone sull'argomento: speriamo che i due autorl non 
si siano fatti sfuggire I'occasione di approfondire critl-
camente proprio gli aspetti meno plateall (e piu impor
tant!) del mondo delle corse. 

II Pasquino di Tino 
Buazzelli (Radio T ore 10,40) 

Ogni sabato mattina Ti
no Buazzelli risusclta il fa-
moso Pasquino per i ra-
dioascoltalori. Questi In 
un'ora di discussione al-
I'osteria, durante la quale 
Buazzelli lira fuori quel 
che ha dentro contro il 
mondo che ci clrconda. 
La polemica non va al di 
la del graffio, ma e gia 
qualcosa e I testi di Mau-
rizlo Costanzo sono ben re
cital! dall'attore. Nella fo
to: Buazzelli. 
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RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
B.35: Corso di tedesco; 7.10: 
Musica stop; 8,10: Le can
zoni del mattmo; 3.07: II 
mondo del disco italiano; 
10,05: Un disco per Testa
te; 10,30: Trasmissione dl 
chiusura deU'anno radio-
scolastico 19fi6-'67 per le 
scuole elementarl e la scuo-
la media; 11,30: Parliamo 
di musica: 12.47: La donna 
oggi; 13: 50° Giro dltalia; 
13.38: Ponte radio; H.30: 
Zibaldone italiano; 15.40: 
Pensaci Sebastiano; 16: Pa
pa Gambalun(?a; 1S.30: Hit 
Parade: 17.25: L'ambo del-
ia settimana, 17.32: Pro-
flit di artisti Unci; 18.05: 
Incontn con la scienza; 
18.15: Trattenimento in mu
sica; 19.30: I giovam d"oj;-
gl; 20: 50* Giro dltaha; 
20,20: n T r e n t a m i n u -
ti; 20.50: Abbiamo trasmes-
so; 22,20: Musiche dl corn-
positori italiani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30. 
7.30, 8,30. 9.30. 10,30. 11,30. 
12.15. 13,30. 14,30. 15.30, 
1630. 17^0. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,45: Un disco 
per restate, 9.40: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-
tori; 10.40: Pasquino oggi; 
1130: 50* Giro d* Italia; 

11.42: Le canzoni degli an
ni '60; 12.20: Dude*Beat; 
12.45: Passaporto; 13: Hoi-
lywoodiana; 14: Juke-box; 
15.15: Grandi cantantl Uri
el (tra le 15,45 e le 17: 50* 
Giro d'ltalia). 16: Rapso-
dta; 1638: Un disco per 
Testate; 17.40: Bandiera 
gialla; 1835: Sui nostri 
mercati; 1835: Ribalta di 
successi; 19,50: 50" Giro 
d'ltalia; 20.10: Jazz concer
to, 21: Incontro Roma-Lon-
dra; 21,50: Musica da bal-
lo; 22.40: Benvenuto in 
Italia, 

TE5ZO 

Ore 930: Corso di tede
sco, 10: Johannes Brahms; 
1035: Dionisio Aguado e 
Isaac Albeniz; 11: Antolo-
gia di interpreti; 12*»: G. 
F. Malipiero e D. Milhaud; 
1245: Musiche di Ludwig 
van Beethoven; 1430: Re
cital del Quartetto Sme-
tana; 1530: LucrezU Bor
gia. dl Gaetano Doruzetti; 
17,45: Alexander Zarzycky; 
18: Le opinion] degli altri; 
18,10: G e o r g Priedrich 
Haendel; 1830: Musica leg-
gera; 18.45: La grande pla-
tea; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20,15: Concerto sin-
fonico; 22: n giornale del 
Terzo; 2230: La visita dal-
lXliso, di Franz Wertal; 
23.05: RivisU della rlvMt. 
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