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PESARO Si conclude sta&era la 
Mostra del Nuovo Cinema 

Una rivolta di soldati 
Sviene 

in scena 

LONDRA, 3 
La cantantc Marianne Faith-

ill (nella foto) e svenuta du-
mte la rappresentazione, al 

|oyal Court Theatre di Lon-
ra, delle Tre sorelle di Cecov. 
Some e noto, l'esordio teatrale 
;lla bella cantante, nota per 

sua attivita nel campo della 
lusica leggera, aveva all'ini-
|o destato non poche perples-

sita. ma alia fine era riuscita 
a convinccre anche i critici piii 
esigenti. II malore l'ha colpita 
al terzo atto. Marianne 6 ri-
masta svenuta per parecchi 
minuti e lo spettacolo e stato 
portato a termine da una so-
stituta. Comunque. nulla di 
grave, anche se Ie cause del-
l'incidente non sono state spie-
gate e Marianne Faithfull ha 
ripreso la normale attivita. 

discoteca 
'ultimo 
Ing Oliver 

jScdiri inrbiotii, <|iia«i lulle 
Irililc in ll.ilia e CIIIIIUIII|I!I' 
rm.ii r.iri: iit-l monilo. del 
>mhctlii-la King Oliver, fu-
»««> lender della Crenlr J.i/z 
ind c maeslrn di Armstrong, 

kno adesso riunile in un fcin-
bmcnlalc rnirro'oleo dal li-
llr» Kintz Oliver in iXetc York: 
tili7i(Uie originate anirrir.ma 
)rta\a Ic note inforniali ic e 

^iliclio di Martin Williams, 
cnlre qurMa iljliana e pri-

di mile e di qiial«ia«i in-
Irniarione (a parte i l i lo l i ) 
•lie dale e i mmponrnl i I'or-
peslra. I'na pr.ur lacuna, se 
i\ M ci>n<-iilera rite Pallri-
l / i iuir defdi a«.«oli di Irom-

a King Ol i \ rr r lalora dif-
ti le, per la prt-*en/a di altri 
•l ijl i . conic Htiltltrr Milry. 
| e stiona in Si James Infir-
irr run la sonlin.i. del lira-
l$imu i lenr\ Itrd Allen, re-
l lementc «ri>mpar-o. in Mu-

Facr Itlues. in Stingarre 
love i m o r e Ol i irr Minna rnn 

tnrdina. dnpo) , e in Shake 
(ad Oliver, anrora. c attri-

| i lo l*a«nlo run «ordin.i). 
^orchestra lia una cor*inne. 
la ternira ed anrlie linn *ti-

sorprendenii. anrhe «e la 
tinne saxes, tranne in Too 
ite e Street Like This, e le-
|la at modi del ballabile bi jn-

lnci«i fra il I«>2'> e il *30. 
^esli pczri. romunipie. offro* 

alruni sroneertanti a««oli 
(I leader, poi co«i ntiima-
rnte. re*i«trati: *ronrertanli 

\r la fnjra inror pio\ anile 
rivalccjiia rnn nn Arm-

fonjc e rhe antiripa per«ino 
<» suing ». e perrlie, a l l ro \e . 

knllano di una qna«i voluta 
l%erta ereativa. I"na eonlro-
|r>ia rieuarda IVcrrllrnlr. 
|r ra««ieme. Sure! Like This: 

primo a«<nln di tromlia, 
rrta. e altriluiitn da Wil-

§ms ad Ol i \ er (ed e mnl lo 
l ln. in effelti. ma rnn nn 
Ipelto ili maniera). mentre 

verrhia suardia rririra In 
ribni<re al nipnte Dare Nel-

(che rant a in I'm Lnne-
le), e qae*t"interprrla?ionr 

pare e<atta, a gindirare 
8nrers«ivo a « o l n con sor-

la, indi*cnlihilmcnte di Oli-
In qneslo pezzo e'e o n 

Imo intervento. al sa* al io , 
Hilton Jefferson. Molto bel-
Inlti quelli di James Ar-

rv al trombone, per la gr-
klila d e * I i altarrhi, e di 
^arlet Holmes al rlarino. Ot-
li anrhe i due M * lenori. 

Varies Fra/ier e Waller Whee-
r. GH altri membri dell'or-

cheslra, in allenianza, sono 
(•lyn P.iqiie, alto e clarino, 
l{oy Smeek, arinnnira e chi-
Inrrn, (ilinion Walker, basso 
tuba. Freddie Moore, Edmund 
Jones, batleria. Don Frye, 
Hank Dunrau, Norman Lester, 
James I*. Jolitisoti, pianoforte. 
La riprodtizioiie e errellenle 
(KCA \ i r t o r LJ 500:.0). 

/ / clarino 
di Jimmie Noone 

L'n'altra raccolta dedicata al 
jn/z tradi7ionnle e di notevole 
interessc e Jazz al the Apex 
Hliies. dodiri incisioni, fra il 
l')28 e il '311. di Jimmie Noone. 
uno dei magjiori rlarinetlisli 
del jn/z . I'er la verita, lulIn la 
atmosfera e I'assieme dei pez/ i 
e defini l i \amenle in\errbial«», 
lecalo alia mod a desl i anni 
venli. ma il disro rompie una 
virata nesl i inter\enli *idi»tiri, 
<npratlutlo di Noone , dal siiono 
pieno, opulento. loniano dal-
l"anj:olo*ita di Johnny Dodds. 
«• di Farl ( l ines al piano, e poi 
di George Mitchell alia Cor
nelia. Apex liliies. Mr Wnntlav 
Dale. It's Tiehi Like That «ono 
ormai dei ela'sici: IVrrellente 
San e invece un inedilo assn-
luto (Ace of Hearts Al l 84) . 
I J sie««a collana della Decea 
ripropone le Ire Roswell Si
sters, nn trio bianco dal quale 
il Trio l.e«cano pno a\ere im-
paraio, ma d ie . natnralmenlr. 
Ir Rosvel l sovraMano di mol-
lo. Bravi«*ime e con una *pir-
cala intelliernra mn<icale che 
le rende anrora rxadevoli ojrgi: 
Ie aecompagnano Jimmy e 
Tommv Dor*ev. I.e inci»ioni ri-
.a lgono al 1031 ( M l 11*0. 

Gli anni 
cinquanta 
in Italia 

A enra del <t C u f o » Lino 
Pairuno. \ ecchio rultore di 
jazz, ecrn una ri*lampa che 
ripropone il clima drzli anni 
cinqnanta del jazz in llalia. 
quando sorsero le prime aband* 
di sli le dixieland, fra le quali 
la pin ortodossa e convincetile 
era indnbbiamente rOrifdnal 
Lambro Jazx Band mi lanes*, 
eon Herman Mover alia Irom-
ba, Renato Cerbella al clarino. 
Luciano LaneTc e Cianearlc 
Carlandini al trombone, e c c \A 
incisioni del 1952 e '53. due 
sono inedite, le allre oritina-
riamente pnbblicate «n 78 firi 
Palhe (Colnmbia Cl*<Q SIM. 

d. i. 

repressa 
nel sangue 

Coraggioso film dell'esordienle Jacques Rouf-
fio che narra una storia d'amore nella Fran-
cia tormenlala della prima guerra mondiale 

Dal nostro inviato 
PESARO, 3. 

Avviaiulosi alia conclusione, 
la Mostra pesarese mette i pie-
di in terra. Nuovo cinema, evi-
dentemente, non significa sol-
tanto aggressiva (e talora 
sconsiderata) sperimentazione 
formale, ma anche ricerca di 
cantenuti: magari tra le pie-
ghe occulte di argomenti che 
sembravano vecchi, esauriti. 
Cost L'orizzonte rit Jacques 
liouffto. presentato dulla Fran-
cia. e in apparenza una storia 
d'amore come tante, sullo sfon-
do della prima guerra mondia
le; nella sostanza, tuttavia, la 
vicenda dei due giovani prota-
gonisti e" condizionata in modo 
decisivo da avvenimenti che il 
cinema francese. seguendo lo 
esempio della storiografia uf-
ficiale, aveva ignorato: la ri-
bellione verificatasi, nel 1917. 
in molti reparti dell'esercito, 
contro il perdurare del con-
flitto; la protesta delle mo-
gli e delle fidanzate dei mili-
tari in licenza. richiamati al 
Iroute per il penultimo atto del-
I'immune massacro; Vossessio-
ne spionistica e il terrore po-
liziesco. scatenati contro chiun-
que proponesse o assumesse 
iniziative di pace. 

Antonin. ferito, torna alia ca-
sa paterna, in provincia. per 
un periodo di convalescenza; 
suo unico desiderio e riposarsi, 
dormire. dimenticare. Ma il 
rapporto che si stubilisce tra 
lui ed Elisa. vedova di un eti-
gino caduto in battaglia (e che 
lei, del resto. non amava), 
tiene desta la sua coscienza. 
Elisa non vuole momentanea-
mente evadere, insieme con 
Antonin, dalla solitudine e dal-
la paura; lo incita invece a 
Tompere per davvero con i mi
tt e le forze cut e soggetto. e 
che lo spingono alia morte: la 
famiglia, la patria. Antonin po-
trebbe tentare di fuggire in 
Svizzera, in Spagna; ma esila, 
& incerto sino alia fine, e in 
conclusione indosserd nuova-
mente la divisa: la sua parten-
za avviene nel cuore d'un tu-
multuoso ammutinamento di 
soldati, che i gendarmi domano 
con brutalita. 

Occorre aver presente che un 
film come Orizzonti di gloria 
di Stanley Kubrick e tuttora 
proibito al pubblico francese. 
per rendersi canto del coraggio 
dimostrato da Rouffio nello see-
gliere (da un romanzo di Geor
ges Conchon) il tema della sua 
opera prima. II regista ci pen-
sai-a da anni: dai tempi, cioe, 
dell'Algeria. E non c'd dubbio 
che. oggi. un certo legame di-
retto con Vattualita nazionale 
risulta, nel/'Orizzonte meno 
chiaro. soprattutto per quanto 
riguarda i personaggi latera-
li: il giornalista mutilato, che 
e sotto accusa di tradimen-
to. il politirante sciovinista e 
trombone, il disertore ameri-
cano... Eppure. Vinsolita pro-
spettiva secondo cui e" disposta 
la materia conferisce al dram-
ma un timbro di notita, e il 
suo finale "aperto" sommuove 
Vanimo dello spettatore, come 
un monito sempre urgente. 
L'impianto narrativo <* tradi-
zionale, e la fotografia a colo-
ri di Raoul Coutard e forse 
troppo illustrativa per i noslri 
gusti. ma le psicologie (soprat
tutto quella di Elisa) sono ri-
finite con moderna sottigliezza. 
e gli attori sono guidali con 
mano ferma: a cominciare da 
Jacques Perrin. p'm persuasivo 
del solito. e da Macha Meril. 
sorprendentemente efficace. 

Sapore di realta anche nel 
belga Giovedi canteremo come 
domenica di Luc De Heusch; 
che nana d'un giocane condu-
cente di pullman adibiti al tra-
sporto di operai, il quale cer-
ca di costruire per si e per la 
sua donna (commessa net gran-
di magazzini) una piccola jor-
tuna privata, acquistando un 
camion. Senza schematismo. 
ma con molta aderenza al ve
ra. il film dimostra Vestrema 
durezza e difficolta (se non la 
fallacia) deile soluzioni < indt 
riduali», ponendoci a contrap-
punto i momenti essenzioli di 
una pur logorante — ma tn/t-
ne ciltoriosa — lotta sindaca-
le, 11 tratto maggiore di origi-
nalitd. tuttavia, Q regista lo 
manifesto forse nel sottolmea-
re. in una visione globale dei 
diversi aspetti della vita dei 
lavoratori, quella eh'egU stesso 
definisce I ' c alienaaone del 
tempo Itbero >. 

Giovedi canteremo come do
menica i Stato messo, qui, fuo-
ri concoTSO. - perchi invitato 
frattanto al Festival di Mosca. 
Lo ha sostituito, a Pesaro, tra 
le opere prime in gar a, U mes-
sicano Tempo di morire di Ar-
turo Ripstein; film vecchiotto 
e risaputo da tutti i pvnti di 

vista, nel quale osserviamo un 
anziano allevatore di cavalli, 
Juan, tornare al suo paese do-
po aver trascorso diciotto anni 
in carcere per aver ucciso un 
uomo, e doversela sbrigare con 
i figli di cottui, che bramano 
ancora vendetta. Provocato in
finite volte dal maggiore dei 
due fratelli, Juan finira con 
Vammazzarlo, e con Vessere 
calpito a morte (e a tradimen-
to) dal mmare; che pure, per 
Vintercessione della propria fi-
danzata Soma e della donna di 
Juan, Mariana, sembrava ri-
dotto a piii miti consigli. Len
to. vuoto e triste. Tempo di mo
rire ha il suo solo spicco nella 
figura marg'male d'un amico 
del protagonista, che. perduto 
I'uso delle gambe e obbligato a 
letto. continua a tirar di pisto-
la dalla finestra. contro i visi-
tatori inopportuni e, nelle in-
terminabili ore di solitudine. 
giuoca con se medesimo alia 
roulette russa. ma senza suc-
cesso. 

Aggeo Savioli 

Dibattlfo sul 
realismo nel 

cinema al 
Festival 

di Mosca 
MOSCA, 3 

Qtiaranta paesi hanno gia 
espresso il desiderio di pren-
dere parte al Festival cine-
matografico internazionale di 
Mosca, che si aprira il 5 lu-
glio prossimo. Oltre alia Gran 
Bretagna. la Francia, 1'Italia. 
gli Stati Uniti. la Polonia. la 
Repubblica Democratica Tede 
sea, la Repubblica Federale 
Tedesca. la Svezia ed il Giap 
pone, sono pervonute richiesie 
da paesi in cui il cinema e 
ancora giovane (Mali, Senegal. 
Sudan, Tunisia, Tan?ania ed 
altri). 

I film a soggotto in concorso 
verranno presentati al Palazzo 
dei Congressi del Cremlino, 
che ospita seimila spettatori. 
I documentari e le pellicole di 
divulgazione scientifica saranno 
presentati. invece, al Cireolo 
doi lavoratori del cinema 

Come sempre. i partecipanti 
e gli ospiti prenderanno parte 
ad una discussione creativa 
che sara dedicata questa \olta 
al * Problema del realismo nel 
cinema contemporaneo >. 

II critico Alexander Karaga 
nov, uno dei dirigenti della 
Unione dei lavoratori del ci
nema dell'URSS, ha spiegato 
la scelta del tema della tri-
buna libera dicendo: «II ci
nema oggi. piii attivamente di 
ieri. si rivolge ai grandi pro-
blemi sociali, esplora pin atti
vamente le nuove possibility 
di realismo. E non importa 
quanti " snob" di varia na 
tura e colore abbiano ridico 
lizzato il pubblico di massa: 
e lui che accoglie con grande 
interesse le opere permeate 
della verita della vita .̂ 

Ultima ff prima » all'Opera 

Domani il veleno di 
Lucrezia Borgia > «i 

Protagonisti del melodramma donizet-
tiano: Leyla Gencer e Renato Cioni 

Strano destino. quello dei 
cantanti. Prendete Leyla Gen
cer. soprano tra i piu formi-
dabilmente vivi che abbia og
gi il teatro lirico. Ebbene. non 
fa altro che morire. E' morta 
tempo fa nelYAlceste di Gluck, 
prendendo il posto dello sposo, 
ed e morta ancora nella Ma
ria Stuarda di Donizetti, co-
stretta a lasciarsi carezzare il 
collo dal boia. Sicche e giusto 
che ora si prenda una rivincita. 

Sempre con Donizetti alle co 
stole. Leyla Gencer. infatti, sa
ra domani sera la protagoni
sta di Lucrezia Borgia. Fara 
uno sterminio di convitati. av-
velenando anche un certo Gen-
naro nel quale aveva ricono 
sciuto un suo perduto figlio. 

II dramma viene da Victor 
Hugo e, come in Rigoletto. uo
mo deforme e perfido, fiorisce 
il sentimento patemo. cosl in 
Lucrezia Borgia, donna dal ve
leno facile, affiorera il senti
mento materno. 

Gennaro. il figlio che Lucre 
zia Borgia abbandond a Napo-
li. sara interpretato da Rena
to Cioni. Ci voleva una storia 
di veleni per far arrivare a 
Roma que.sto ottimo tenore. ap 
plaudito in tutto il mondo a 
fianco di cantanti celebri, dalla 
Callas alia Tebaldi e ora alia 
Gencer. II Cioni e uno specia-
lista donizettiano. Ricordiamo 
ancora le sue prestazioni nel 
Duca d'Alba a Spoleto (1959) 
e nella Parisina. sempre di 
Donizetti, a Siena, nel 1964. 

La LHcrezia Borgia, riesu-
mata 1'snno scorso a Napo'J. 
non e pero del tutto nuova a 
Roma, dove nel 1933. in occa 
sione del centenario dell'opera 
(Milano. 1833). ebbe due recite 
con Beniamino Gigli. Gianna 
Peder7ini. e Gino Marinuzzi 
sul podio. L'opera veniva a Ro
ma dal Maggio musicale fio-
rentino, ma non ebbe piu alcun 
seguito. Gia at suoi tempi di-
sturbata dalla censura. incap-
pd forse in nuove difficolta 
nel mostrare con quanta di-
sinvoltura i tiranni sapessero 
sbarazzand dei loro awersari. 

Donizetti, tra Bellini e Verdi. 
e musicista progressive, mo-
demo. ben disposto a supera-
re sttuazioni convenzionali. 
nonehe a suggerire nuove solu
zioni di civilta non soltanto 
musicale. II suo teatro lirico 
ha sempre qualcosa che non 
aderisce perfettamente ai 
tranquilu* ideali della bor-
ghesia. 

Prima del 1933. l'opera fu 
applaodita a Roma nel '17, nel 
1904. nel 1899 e nel 1895. In 
tomo al 1840. con il titolo La 
rirmegata, si rappresento. sem
pre a Roma, al Teatro Apollo. 
Si chiamd anche Eustorgia da 
Romano. Giovanna Prima, Eli
sa da Fosco, Jiizza de Grana-
de. Con van stratagemmi si 
cercd sempre di salveguardare 

la «trovata > che faceva in-
furiare i Borgia. La trovata 
dei nemici dei Borgia che sole-
vano far saltare la « B > dalla 
parola Borgia e lasciare sullo 
stemma di quella famiglia la 
dispettosa parola « orgxa >. 

Nelle versioni con i titoli 
cambiati. si otteneva la stessa 
cosa. cancellando da Eustor
gia le prime quattro lettere. o 
aggiustando — in Elisa da Fo 
sco — la « F » in « T » sicche 
il c tosco > ricordasse il ve
leno. 

L'opera ebbe un note\ole ri 
salto anche in Europa. Si e 
calcolato che a Vienna, in set-
tantacinque anni di vita musi
cale. la Lucrezia Borgia tra 
le molte opere di Donizetti ese-
guite in quella citta. fosse se-
conda soltanto alia Lucia di 
Lammermoor: 237 rappresenta-
zioni contro 280. Al terzo posto 
di questa classifica c"e L'EIt-
sir d'amore con 193 recite. 

Ultima € prima > della ricca 
stagione del Teatro dell'Opera 
— senza dubbio la piu vivace 
di quante ne siano state ap 
prontate quest'anno in Italia 
— la Lucrezia Borgia si avvar-
ra della regia di Margherita 
Wallmann. delle scene e dei 
costumi di Orlando Di Collal 
to. Partecipano inoltre alio 
spettacolo Ann.i Maria Rota e 
il basso Ruggero Raimondi. 
« lanciato » due anni fa a Spo
leto dal Teatro lirico spcrimen 
tale. L'opera andra in scena 
domani. lunedi. « Cavalleresca-
mente> la Rai TV ne ha tra-
smesso un'edizione discografi-
ca ieri. sabato. Non per pre-
meditata o casuale concorren 
za. ma proprio — d da crede
re — per dare una mano al 

Teatro dell'Opera. E con le ma 
ni. si sa come succede: oltre 
che non star ferme. la sinistra 
non sa. ne vuole sapere. quel 
che fa o sta per fare la destra. 

e. v. 

.AA/\A/V/VV*SA/N/Srs/VVV 

Claudia 

torna a 
Hollywood 

Claudia Cardinale (nella fo
to) torna in America. Tra un 
paio di settimane. infatti, l'at-
trice si rechera a Hollywood 
per interpretare il suo settimo 
film di produzione statunitense. 
Si tratta di Tutti gli eroi sono 
morti che sara diretto da Jo 
seph Sargent, il regista dei 
film della serie c UNCLE » nei 
quali si narravano le avven 
hire dell'agente Napoleon Solo. 

In questa sua nuova pelli-
cola, Claudia Cardinale reci-
tera nel ruolo di una ragazza 
tedesca nfugiatasi in Francia 
durante l'ultimo conflitto mon 
diale. L'azione si svolge a Pa-
rigi neH'immediato dopoguerra, 
nella Parigi di Jean Paul Sar
tre. di Suzy Delair e di Ju
liette Greco. La protagonista 
della vicenda vive cosi gli anni 
diflicili e disordinati di quel 
periodo. accanto a quegli uo-
mini che approfittavano della 
cntica situazione per arric-
chirsi con ogni mezzo e ad ogni 
costo. 

II protagonista maschile del 
film sara Rod Taylor il quale 
impersonera un aviatore ame 
ricano che resta in Francia 
anche dopo la guerra in cerca 
di fortuna anche se tentera di 
farla onestamente. Tutti gli 
eroi sono morti sara girato in-
teramente ad Hollywood. Clau 
dia Cardinale giungera in Ame 
rica qualche tempo prima del-
l'inizio di lavorazione per pro-
vare i costumi che sono stati 
disegnati secondo la mnda del-
l'epoca. 

Finiti gli impegni di Holly
wood. Claudia Cardinale tor-
nera in Italia dove l'aspettano 
altri due film di genere bril-
lante. 

Cinema 

Come rubare 
un quintale di 

diamanti in Russia 
IA.I st.ia.one estiva bussa alle 

l>n1e. o mesllio ai rottanjioli lu-
miiM)-.i <it-t?li Mhermi cinemato-
grafici. I*a piosluz.ione. cotne di 
co'isueto r.ila di tono. in <IIK^O 
ca.-K) il tt>no s;ia lKi-*i,»M'm«» dei 
film dellannata: p.u ra"« terra 
di coii si tnuore. mentre i rna-
gnati dell'indiLstria della oellu-
loide non lianno fatto e non fanno 
altro che strombazzare la buona 
salute del cinema nazionale. 

L'intere^se che siiscita un film 
Come rulxire un quintale di dia
manti in Russia, e senz'altro in-
direttamente proporzionale alia 
lunchezza del suo titolo. II film 
d-, James Reed, una co-produ-
zione coioraLa ltalo-sjxisnola — 
che si serve amp.amente. per le 
stie vedute di Mo^ca. Hi mate-
ria!e di repertorio — che tenta 
di narra re Y* impossibile » rapi-
na alia Banca di Stato smietica. 
e davvero un film impossibile. 
c:oc ines'Steute. e ne* l*abbon-
danza di luojihi coniuni e di ste-
reotipi nivcolti a piwie mani tin 
po" cminque. e =oprattutto per 
(niel tentatuo pieto^o di satira 
5iiU'Unione Sovretica. che non 
riesce a <ranpare un sorriso di 
di^ensiooe nommeno se sottopo-
nes^uno il p-ibblico alia tortura 
cinese del solletico aKe piante 
de; pied'. 

Ma da.-vero g!i ««ene?giatori 
hanno creriuto alia < trovata > 
della di"=er7.one della s.gnorHia 
Tamara (captano deU'esercito 
<=oviet:co. o w e r o In?rid Schoel-
ler>. stanc.i <\i non es=;ere «libe
ra » e vozl-osa di lasciare !a 
t'n-one Sov etica per as^ociarsi 
ach auton de! fu^o. «{Jenle in 
gamba *. qua-», viperuommi al 
seco!o FomarxJo S.i.Tcho. France
sco Mule. G u-t rx̂  Durano. Peter 
Martell e Andrew Ra\? Pare 
di si... 

vice 

«Si» della censura 
alia «Religieuse» 

PARIGI. 3. 
La commissione di controllo cinematografica. cioe la censura. 

ha proposto al ministro deU'Informazione di autorizzare in 
Francia la proiezione del film di Jacques Rivette. intitolato 
Suzanne Simonin. la religiosa di Diderot. 

Come si ricordera, all'inizio dello scorso anno, la censura era 
stata costretta, dopo una campagna alia quale avevano parte-
cipato noti intellettuali francesi, a suggerire 1'autoriziazione alia 
proiezione del film ma con il divieto ai minori dei 18 anni. Sembra 
ora che quest'ultima riserva sia stata tolta. 

Viene sottolineato tuttavia che il parere della censura e sol
tanto consultivo. II ministro deU'Informazione, lo scorso anno. 
aveva vietato il film. Questo prowedimentn & stato poi annullato 
dal tribunale amministrativo. Spetta ora al nuovo ministro del-
rinformazione, Georges Gorse, prendere una decisione definitiva. 
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UNA LEZIONE INCHIESTA 
• Aspeltando il bambino di 
Virgilio Sabel, la cui ultima 
puntata e stata trasmessa I'al-
tra sera sul secondo canale, 
lia dlffuso per la prima volta 
dal video oleum elementi di 
educazione sessuale: e Vimpor-
tanza di questo fatto e stata 
da nni sottolineata gia nella 
recensione della prima punta
ta. Ma, al di Id di questo. il 
programma aveva alcuni me-
riti specifici e conteneva alcu-
ne indicazioni che val la pena 
di rilevare. Quella di Sabel e 
stata una « lezione-inchiesta •>: 
I'autore ha fornito ai telespet-
tatori una serie di informazio-
ni scientifiche sul concepimen-
to. sulla ge<itazione e sul par-
to, confrontandole quasi sem
pre con le convinziom (e cioe. 
in generate, con i pregiudizi) 
che ancora allignann largamen-
te nel nostro Paese. L'aver seel-
to questo metodo d stato assai 
opportuno, pcrchd i telespetta-
tori sono stati costretti a rie-
saminare continuamente le lo
ro cognizioni, acquisite per le 
vie piii diverse: e la lezione c 
stata, in questo modo, resa 
piii viva e piu efficace dall'in-
chiesta. 

Cio non significa, perd, che 
la parte didascalica abbia sem
pre raggiunta un sufficiente 
yrado di chiarezza e di con-
cretezza: un uso piu largo di 
grafici e di dimostrazioni di-
rette avrebbe giovato. In que
sto senso, abbiamo apprezza'o 
I'utilizzazione delle famose fo-
tografie sullo sviluppo dell'em-
brione nel grembo materno, e, 
nell'uUima puntata. Valternan-
za dei brani sul corso psicofi-
sico con quelli sul « travaglio » 
della partoriente. D'altra par
te. nel condurre le interriste 
Sabel non ha tenulo conto a 
sufficienza. secondo noi. ilelle 
profonde differenze sociali e di 
costume che esistono nel nostro 
Paese: quella che potremmo 
chinmare la « rasseqna del pre-
giudizio r c risultata. a volte. 
piuttotto qenerien e frammenta 
ria. Diremmo che e venttta sn 
prattutto alia luce la differen 
za tra citta e campagna: che. 
certo, non e" la meno intpor-
tante. 

Interessante i stata anche 
Video di creare una protagoni
sta del documentario nella per
sona della dottoressa Antonaro 
li, che ha dato un taglio unite. 
rio alia « lezione-inchiesta >. SII 
questa strada sarebbe stato op 
portuno procedere anche con 
maggiore coraggio. lasciando 
che fosse la dottoressa Antona-
roli a condurre le interviste e 
a reperire e a fornire tutte 
le informazioni. In questo modo. 
pensiamo. il tessuto del docu
mentario si sarebbe fatto piu 
fitto: la dottoressa Antonaroli 
avrebbe potuto inserire tutti gli 
elementi della «lezione-inchie
sta » in un discorso orqanico 
e qli interventi del prof. Mar-
ziale e degli altri esperti. tra-
sformandosi in colloqui con la 
protagonista. avrebbero avuto 
un andamento meno c distac-
cato » e * professionale >. Qui. 
ad ogni modo. Aspettando il 
bambino ha fornito una indi-
cazione (per certi versi simile 
a quelle della recente indagine 
sui medici, il cui protagonista 
era lo stesso giornalista auto-
re) che va nel senso della ela-
borazione di un piu sciolto Un-
guaggio televisivo. 

Infine. abbiamo notato con 
piacere che Sabel i riuscito 
quasi sempre ad evitare la re 
torica. anche Id dove essa si 
presentava come un pertcolo 
incombente: basta ricordare la 
parte finale dell ultima punta
ta. nella quale I'incontro tra 
le puerpere e il loro marito. 
colto dal vero e non ricostrui-
to. areva un fresco sapore di 
cronaca che fugava ogni ri-
schio di facile retorica « poe-
tica >. 

LO SVAGATO GIROSPRINT 
— Girosprint si va sempre 
piu rivelando come uno spetta
colo inconsistente: nel suo to 
no sxagato. essa somiglia. piii 
che altro. a un pasticcio. Era 
inevitabile, dal momento che 
Yintroduzione dei cantanti in 
una trasmissione del genere 
non poteva non r'tsultare condi-
zionante. Certo. la debolezza di 
Girosprint risiede. spesso. an
che nella potertd degli spunti 
della sua «polemica» di co
stume: Valtra sera, protagoni
sta Toqnarzi. dopo qualche ten
tative abbastenza artificioso 
(redi il c manoloao interinre i 
fuori campo degli ex corridori 
e degli atleti in oara). si e" fini
ti nei € aiuochi di societd » Ma 
anche quando emerge qualche 
motiro valido. rintruxurne dei 
brani musicali rischia di va-
nificare tutto: cod. ad esem
pio. lunedi. il colloquio tra Lut-
tazii e i corridori e andalo 
aranti a smahiozzo ed $ stato 
reso quasi incomprmsibile dal
le miermittenti esibizinni dei 
cantanti. Eppure. quella sera. 
Girosprint. a differenza di re-
nerdl. arera portato alia luce 
alcuni temi interes^anti: la fa-
tica dei corridori. i rapporti 
campioni gregari. oli aspetti 
finan?krri del Giro. Ma come si 
pud disevtere di queste cose 
con un minimo di coerenza e 
di eficacia. quando sul video 
premono. mcontenibili. i can-
zonettisti piu o meno noti? 
L'atmosfera di xaqra paesana 
finisee per sommerqere ogni 
sia pur ofirnwj intenzione. 

Processo al 
trapianto.(TV F o r e 21) 

Sul traplanlo (del rene o dl altri organl) si e dlscusso 
a lungo partlcolarmente alcuni mesi fa ; e st continua a 
discutere ancora oggi. La nostra logge vleta Infatti II 
prelievo di un organo da un essere umano vivenle: ma 
non tutti sono d'accordo sulla validlta dl questa dispo-
sizione. Questo tema e affrontato nella seconds puntata 
della serie « Di fronte alia legge», che ha per titolo, 
appunto, • II traplanlo >. Si racconla infatti la vicenda 
dl una signora che offre un rene alia nipote; la quale 
— come del resto II chlrurgo aveva prevlsto — muora 
egualmente dopo pochl mesi. E II chlrurgo viene accu-
sato, secondo la legge, di lesion) col pose. Interpret!: Tlno 
Carraro, nella consueta parte del Presldente; Glullo 
Brogi, Laura Rlzzoli, Anna Maria Aleglanl, Guldo Lazza-
rini ed altri. 

Atomica contro 
le mosche (TV T ore 21,15) 

Tra gli altri servtzl. 
« Orizzonti della scienza e 
della tecnica » presenta una 
documentazlone della lotta 
contro I parassiti della 
frutta: e, in parlicolare, 
le mosche. II servizio e 
girato in parte all'lstituto 
di Paleontologia Agrarla di 

Palermo (dove si lotta so-
pratutto contro la mosca 
olearia) e In parte anche 
a Capri, dove 11 Centra 
Nucleare della Casaccia 
sta procedendo ad un inte
ressante esperlmento: com-
battere la mosca da frutta 
tterlllzzando I maschl con 
in Irragglamento alomlco. 

Bing Crosby per i 
maggiorenni (TV 2° ore 22,15) 

Elemento di maggiore ottrazione della rubrica < Noi 
maggiorenni > dovrebbe essere questa sera un lungo 
a ricordo > di Bing Crosby (nella foto). nonehe un pout-
pourri musicale ispirato alle musiche del piu celebri 
film di Fred Astaire, I'indimentkablle ballerino. Ci sara 
poi la solita Jula De Palma (con due canzoni), Pat 
Stark, la cantante mulatta Helen Williams, Piero Sara-
ceni ed I Surfs. 

TELEVISIONE 1 
10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

12-12.30 IL FIDANZAMENTO 

15,— EUROVISIONE 
50* GIRO CICLISTICC DITALIA 
Arrivo della 16' lappa Mantova-Vcrona 
PROCESSO ALLA TAPfA 

17,— LA TV DEI RAGAZZI 
18,— SETTEVOCI 
19 ,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — Dl FRONTE ALLA LEGGE -
2 2 , — CONCERTO DELLA BANDA 
22,35 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,30 TELEGIORNALE 

II traplanlo 

DEI CARABINIERI 

TELEVISIONE 2 
19-19,45 IL MONDO DELLA LUNA di Giovanri Pajtsttr 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA I DELLA TECNICA 
22,15 NOI MAGGIORENNI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8, 13. 
15, 20. 23: 6.35: Musiche 
della domenica; 7.55: Auto-
radioraduno di Primavera 
'67; 8,30: Vita dei campi: 
9.25: Autoradioraduno di 
Primavera '67: »J0: San
ta mejsa in nto romano: 
10.15: Trasmissione per le 
Forze Annate; 10,55: Au-
toradioraduno di Pnrr.ave-
ra '67; 11: Disc - jockey; 
11.40: II cireolo dei genito-
ri; 11.57: Autoradioraduno 
di Primavera '67; 12,27: 
Autoradioraduno di Prima
vera *67; 13: 50- Giro dlta-
Ha; 13.33: Fred 13.30; H.30: 
Un disco per Testate; 15,30: 
Zibaldone itahano: 16,30: 
Pomeriggio con Mina; 18: 
Concerto smlonico; 20: 50" 
Giro d'ltaha; 20.25: Sesto 
senso; 21,05: La giornata 
sportiva; 21.15: Concerto; 
22: Musira da ballo. 23: 
Questo campionato di cal-
cio. 

SECONDO 

d'ltaha; 11.57: Autoradio 
raduno di Primavera '67; 
12: Anteprima sport; 12.15: 
Vetnna di Hit Parade. 
12.27: Autoradioraduno di 
Primavera *67; 13: II gam-
bero; 13.45: Un disco per 
Testate; 14.30: Voci dal 
mondo; 15: II bar della ra
dio; 16: Un disco per Te
state ftra Ie 16 e le 17: 
50" Giro d'ltalta); 16,30: 
Concerto dl musfca legge-
ra; 17: Domenica sport; 
18.35: Arrivano I nostn; 
19.50: 50- Giro d'ltaha; 21: 
Cronache dl parroci In un 
dlario del 1944; 21,40: Co-
n da tutto il mondo. 

TERZO 

g. e. 

Giomale radio: ore 7,30. 
830, 930, 1030, 1130, 1330. 
1830. 1930, 2130, 2230; 
7.40: Autoradioraduno di 
Primavera '67; 8,45: II gior-
nale delle donne; 9,25: Au
toradioraduno di Prima
vera '67; 935: Gran varie-
ta; 10,55: Autoradioraduno 
di Primavera '67; 11: Pon-
\m radio; 1130: 50> Giro 

Ore 9.45: Gabriel Faure"; 
10: Musiche strurnentah 
del Settecento; 1030: Mu 
siche per organo; 11: Franz 
Schubert ed Ernest Bloch; 
11.20: Concerto opertstico. 
12.20: Musiche di ispirario-
ne popolare; 13: Le gran
di interpretazioni; 1430: 
Pietro Locatelli. Charles 
Lefebvre ed Henk Badings; 
1530: Unterdenlinden, di 
Roberto Roversi; 17,45: 
Concerto del quintetto a 
flat! dl Stoccarda; 1130: 
Musica leggera; 18,45: La 
Lantema; 1945: Concerto; 
2030: E' necessario 11 lln-
guaggio spedalizzato?; 21: 
Lucania contadina 1953; 22: 
II giomale del Terzo; 2230: 
Kreisleriana; 23,15: Rivtsta 
delle riviste. 
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