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Canti e 
danze 

: argentine 

: a Roma 

Da domani al 30 giugno i l Tea
tro Eliseo ospitera « Baguala -
Argentina canta y danza », uno 
dei piu af fermat i complessi 
sudamericani di folklore. Lo 
speltacolo, che Gilberto Casini 
presenta in Europa per la pr i 
ma volta, traccia un panorama 
della c iv i l ta argenlina dalle 
lonlane origlni Incaiche flno al 
nostri g iorni . Nella foto: la can-
tanle india Mercedes Sosa 

Concerto 
del chifarrista 
Costas Proakis 

Il.i nvuto luodo ,il « C«iitre Cul-
turel t. <ii itoiiM iwi concetto di 
<hit.irra dell'aitista JIIOCO Coitas 
Proakis. con un intores^ante pro 
jiiMnrn.i <M mm'ior rejiortor o 
chit.i; n-tRo 

Muiichc oi.iimali <li Di» Vi-.ce. 
Ttoncalh. Weiss. Sor. Villa Lo 

bos. Ponce Tansman o Proakis 
5i sono alternate alle ottimc tra-
senr'oni (it rimsiclie di Hncii. Al 
lH»ni/ e Gran a das. Prankis e un 
flrti.sta matuto che ha fatto sen 
(ire i \ a n st li con ptirezza ed 
)ieo2ii(ii!l.'i, e ha stupito il folto 
pubb!'co ton la Mia vast a gam 
ma timbnca e la Mia potctite so 
ronta. 

I film italiani 
al Festival 
di Berlino 

I*i cinemato^rafia italiana sa
ra rappre-.cnt.ita ufficialniente al 
Festiv.il di Berlino (Lil film di 
l!«o T<>!<rkizi] JI fischto al naso. 
K* statu, inollre. invitato in coti-
corso alia ras-segna cinematoftrafi-
i-a tedesea il film di Alfredo An
geli IAI notte jxizza del conigliac-
cto, interpnetato da Sandra Milo 
e da Enrico Maria Salerno. 

Svizzera e 
Cecoslovacchia 

al Festival 
di Locarno 

LOCARNO. 19. 
Due f:!m svizzen saranno pre-

srriti al XX Festival internazjo-
nale del film di Locarno. Nella 
* sezione del nuovo cinema con 
opcre inedite di Giovam Regi-
sti » sara presentato il film Lo 
lune avec lc< dents, opera pri
ma del re^ista Rincvrino Michel 
Soutter. II film di Jean-Louis 
Roy L'tnconnu de Shandigor. 
presentato con successo a Can
nes. figurcra m\ece nel pro 
Wamnu <H»r,i'c 

I-i Cecoslovacchia ha i«cntto 
due npcre •niviitc di gov .mm 
rcc<«t» I-i nrmia e / iirt'lin del 
Varrwre. film in t re sketch (Isi 
teitazhvic delict spcdiz'omcre: 1 
soant di Nnstienka: L'avvenlura 
dell'orfano Rodolfo) di J a n Ne 
mec. una vlclle personality p i"i 
note della g'ovane generazrone 
di rcsisti crcoslovacehi. Di Ste
fan Uher. rcsfista s!ovacco pre-
miato ncl 1965 a Locamo per 
il film Uorgano. sara invece 
presentato La vergir.e miracolo-
sa. opera che — come dice I! 
realizzatore — t tenta di reagire 
alia stanchezza del realismo con 
im>sagera7ione surrealista ». 

Festival 
mondiale 

della chitarra 
CASTEL. DI STABIA. 19. 

Orpantzzato dall'Azicnda aiito-
aoma cura soggiomo e tunsmo 
di Castellammare. si svolgcra dal 
20 al 22 luglio. ncl Parco dei Ci-
gni dcllc nuo\e termc stnbiane. 
il primo Festival mondiale della 
chitarra: lo snettacolo sara inv 
permato sui filoni del « cabaret ». 
del « music-hall » e del folclore 
Alia manifestazione sono iscritti 
dodici concorrcnti in rapprcsen 
tanza di altrettante nazioni: Ar 
gcntina. Martin Torres; Bolivia. 
Les Calchakis; Francia (Corsi
ca) . Regina et Bruno: Ucraina. 
Katiu«cia; Italia. Otello Profazio; 
Messico, Los Bimbos; Paraguay. 
\ irjiilio Rojas; Snagna. Los Ta-
rantos: URSS. Costantin Kotla-
rov; Uruguay. Raul Chabrera; 
USA. Janet Smith; Grecia. Duo 
Dv6t. 

Annunciando il programmer della Titanus 

Lombardo attenua la 
polemica anti-USA 
I film che verran-
no distribuiti nella 
prossima stagione 

Proseguetido e terminando il 
suo giro per le citta d'ltalia — 
Milano, Genova. Torino. Pado 
va, Bologna. Firon/e . Catania. 
Napoli e Hun — floffrodo l>om 
bardo ha illustrato ieri pome 
tijifiio. alia stampa c agli cscr 
crnti dolle sale cinemntografi 
che flella capitale. il program
ma che la Ti amis distnhu/.ione. 
di cui e presided to. presenter.! 
nella stagione \%1 G8 

I film su cui la socicta pun 
ta *ono — e abbiamo gia avu 
to modo di parlarne nei giorni 
scor.si — Lo scatetiatn co»i Vit-
lorio Gassman, per la regia di 
Franco Indovma, La cintura di 
castita con Monica Vitti e Tony 
Curtis, diretto da Festa Cam 
pnnile e Da uomo a uomo con 
Lee Van Clerf e John Phillip 
Law. diretto da Giulio Petroni. 
un western all'iUdiana prodot 
to sen /a badare a spese . Nel 
programma ci sono ancora 
Vendo cura la pclle. Pronto... 
e'e una cerla Giultana per te, 
Ti ho sposato per allegria, il se-
condo eplsodio di Kriminal, Ma
ria Ricchezza c II sesso deuli 
angeli, diretto da Ugo Liberato-
re e di cui e interpretc Bernard 
De V n e s . lino a ieri uno degli 
animator! del movimento di pro 
te-ita oland<v>e che va sotto il 
nome di * Proves >. Per Na ale , 
inline, la Titanus presentera al 
pubbheo Sissifjnore di Dino Ri 
si. con Mai cello Mastroianni e 
Quwitt jantasmt con Sophia Lo 
ren e Vittorio Gassman, tratto 
dalla famosa commedia di 
Kduardo De Filippo e diretto 
da Renato Castellani. 

Vn « listmo ». quello illustra 
to da Lombardo, assai ampio. 
puntato — come dice il dina-
mico presidente della Tita
nus — sulla « freschezza > del 
le idee. 

E' pero da notare che. men-
tre a Milano e a Genova ave-
va avuto espressioni polemi-
che c irca 1'espansione del ca-
pitale l lnan/iario americano nel 
eanipo cincmatograllco. a Ro
ma Lombardo ha cercato di 
« s m u s s a r e le punte ». Forse un 
freno alia sua v ivace esposi-
zione e da attribuirsj al fatto 
che egli aveva accanto. quasi 
come angeli custodi. Giovanni 
Amali . il inassimo esercente 
romano (e uno dei piu potenti 
in campo nazionalc) . e Pazzi in 
rapprcsentanza del presidente 
del l 'Agis . Gemini. Ma. senza 
essere maligni, si puo azzarda-
rc che . a frenare Lombardo. 
sia stata anche la presenza in 
sala del presidente dell'Anica. 
a w . Eitel Monaco, il quale 6 
noto per avere piu a cuore gli 
interessi delle c a s e di produ-
zionc e distribuzione america-
nc. c h e di quelle italiane. 

Lombardo. comunque, pur 
dicendosi flducioso nelle pro-
spett ive della produzione ci-
nematograf ica . che ha visto in 
questi ultimi tempi un aumen-
to e una concentrazione note-
vole del capitale americano. 
non ha potuto fare a meno di 
sottolinearc come, troppo spes-
so . gli cserccnti s iano costret-
ti. per poter proiettare un buon 
film, ad acquistare decine di 
sottoprodotti. L " csperimento. 
tcntato ora dalla Titanus. 6 
appunto quello di offrire agli 
cserccnti un « listino > dignito-
so a l ivello commercia le . 

TRIONFO 
A CUBA 

Jean Ferrat na conquistato Cuha. E soltanto con la sua voce. 
come scrive un giornale francese che ne celebra it tnonfo. Otto 
giorni e durata la permanenza di Ferrat a Cuba. Otto giorni. ha 
racconfato il cantante, di sogno 

Al Teatro Amadeo Roland Ferrat si e esibito davanti ad un 
pubblico fittissimo Piu di cinquecento persone sono rimaste fuon 
del teatro. Doveva cantare diciassetle canzoni. ha flnito P?r can-
tarne ventidue. a forza di bis. 

Due giorni dopo. Jean Ferrat si esibiva all'aitra estremita del-
l'isola. a Santiago, di fronte a duemila persone sexlute e ad altre 
mille in piedi. Qualche sedia e purtroppo andata in frantumi. « Alia 
fine — ha raccontato Jean — le giovanissime sono venute sul pal-
coscenico e hanno cominciato a strillare come se fossi stato un 
Beatle >. 

Tra un concerto e I'altro. Jean Ferrat e andatn a visitare I'lMila 
del tcsoro quella di Stevenson, ribattezzata l'isola della gioventu. 
Accoglie duemila giovani che da due anni coltivano la terra e danno 
vita ad una comumta che costituisce un panorama originate e nuovo 
per Cuba stessa. « Ho cantato davanti a loro vestito come loro degli 
abiti kaki da lavoro — ha detto Ferrat — e neppure all'OIympia 
ricordo una accoglienza cos! calda e sincera ». 

I dischi di Jean Ferrat sono stati trasmessj alia radio pnrecchie 
volte al giorno durante la sua tournee cnbana. Insomnia, un au-
tentico trionfo. I giornali francesi hanno definito Ferrat « Tamba-
sciatore della canzone francese a Cuba > 

Monteverdi celebrato 
al Festival d'Olanda 

L'AJA. 19. 
L't Holland Festival » di que

st'anno dedira btiona parte del 
suo programma alia celebrazio-
ne del quarto centenaro della 
nascita di Claudio Monteverdi 
Nel quadra di tale ceiebrazione 
il baritono Renato Capecchi. ap
passionato stud.ov) deU'opera 
monteverdiana. ha tenuto al-
I'Aja un recital conferptza Egh 
ha alternato aire?ecuz-one di 
brani del Monteverdi e di musi 
cisti contemporanei. una illustra-
zione della vita musicale del Cin
quecento e della sua importanza 
Der lo sviluppo deU'opera lirica: 
era accompagnato al cembalo 
da Maria Isabella De Carli. 

II Festival olandese ha inazia-

to le celebrazioni montevcrdiane 
sin dalla prima serata all'Aja. 
con l'e«*cuzjone della cantata 
dram ma Lie a V cnmhattimento di 
Tancredi e Ctortnda su testo di 
Torquato Tasso con la parteci-
paztone di Renato Capecchi Nel 
teatro Carre ad Amsterdam £ 
stato presentato dal comp!esso 
deU'opera o!andese. sotto la di-
rezion? d: Bruno Madema. l'or»> 
ra Orfeo. II Vcspro delta Beata 
Vergine Maria verra eseci i to il 
prossimo 4 luaho nel!a ch:esa 
di San Bavo ad Haarlem, apren-
do il festival della musca d'or-
gano. Altri concerti dedicati a 
musiche di Monteverdi e di suoi 
contemporanei verranno tenuti a 
Utrecht. Amsterdam e Scheve-
ningen. 

Domani i l a via » da Catania 

Cantagiro 
platonico ? 
Forse niente classifica per i « big » 
Ancora incerta la partecipazione 
di Rita Pavone e di Gianni Morandi 

Dal nostro inviato 
CAT.vNIA. li) 

\ 'mcera Little Tony t o m e 
voleva, almeno un niese la. 
una voce? Gia, ma Celentano 
accetterebbe di fan- d,t « «>pal 
la »? E, jxii. Rita Pavone do 
ve la mettiamo? I prom^tu i 
b'liitrccciano. ma foi^e non (i 
sara problem,i. Inf.ilii. ogni 
tre pnssi. (jui a C'atan«:«. do 
ve il quartier gcnerale del VI 
Cantagiro 6 gia in [iieno as 
setto di guerra. s'incontra una 
persona che ti domandn a 
mez /a voce: « Ma la classili 
ca. d vein che quest'anno non 
ci sara? *. 

Infatti: potrebbe essore. 
questo. un Cantagiro platoni 
co, senza classif ica. L'ideatore 
Kzio Radaelli. dictro la sua 

scrivania. si allarga in un sor 
risetto paciosn ma si stringe 
nelle spalle L'idea non e r.a 
poco: logico che ci stia an 
cora rimuginando sopra La 
notizia di un Cantagiro plato 
nico l'ha anticipata stamatti 
na, a Milano. Pippo Baudo a 

La stampa 
critka le 

Kdoardo Vianello e Wilma 
floich (che, ass ieme a Bobby 
Solo e al duo Nice Fidenco 
Fulvia. sono gli ultimi iscritti 
alia manifestazione); combi-
nazione. il presentatore era 
in viaggio aereo anche lui ver 
so Catania, dove inaugura la 
hiia nuova dimora a mare. 

Naturalmente. e'e thi mall 
Una t h e questa innovazione 
tonsentirehbe il mitiitciiiintnto 
dello « status quo s. fra i 
« big » del girone A (pei gli 
altri gironi. il B nservato ai 
giovani e il C ai complessi) 
la competizione rimarrebbe. 

II trio Celentano Little To 
ny Pavone coabiterebbe senza 
il rischio di perderci la fac-
cia. Tuttavia. i contratti sa 
rebbero stati firmati con la 
previsione del'a c lassif ica. e 
la sua abolizione verrebbe a 
costituire. quindi. una genui-
na prova di forza Dopo tutto. 
il Cantagiro ha sei anni e or-
mai se lo puo permettere: 
tanto piu che le votazioni, piu 
o meno popolari. gettano sem-
pre un'ombra di sospetto. 

E la competizione? Non ca-
drebbe per questo. si puo es-
serne certi. perche le prece-
denti edizioni hanno dimostra-
to che questo. piu che un 
festival, e una sagra Nato 
con i confront! dirctti fra i 
singoli cantanti. che, sebhe 
ne invece del sangue facesse 
ro talvolta versnre lacrime 
(come quando Tajoli fu hat-
tuto da Villa!) , il Cantagiro 
ha via via perso il suo ca 
rattere competitivo, ed 6 in 
fondo vero che poco import a 
chi. a Fiuggi. vinca la gara. 
Ogni sera, ogni tappa. ma an 
che le strade che si percorro-
no. finiscono per essere il piu 
autentico e meno sospettabi-
le termometro del gusto ca-
noro italiano. 

La ridda di voci non si e-
saurisce qui. C'e chi da yycr 
scontato l'arrivo a sorpresa 
di Gianni Morandi, quarto 
< big * di questa edizione. Non 
e escluso al cento per cento: 
ma le probabilita sembrano 
essere poche. Altra voce, il 
ritiro di Rita Pavone. Perche? 
Non vuolc rischiare di per-
dere. G i i , ma allora come la 
mettiamo con questa classifi 
ca? Rita Pavone e Adriano 
Celentano. sono i due unici 
grossi nomi che il pubblico di 
Catania sta attendendo: Patty 
Bravo, invece. e arrivata que
sto pomeriggio. ma il suo 

X 

Destinazione Hollywood i\ 

camoni di 
Bratislava 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 19 

Alcuni giornali cecoslovacchi 
di oagi pubblicano i primi 
commenti al Festival della can
zone di Bratislava, commenti 
piuttoato sereri. Si pud prende-
re come tipico quello del quo-
tidiano Lvdova democracj ie . 
che afferiva di dover fare un 
bilancio non troppo piacevole. 
« Solo isolatamente ai $ senlito 
a Bratislava un nuovo tono e 
la maagioranza delle canzoni 
prcsenlate. non ha ^uperaio il 
livello della produzione comu-
ne da consumo Ci si i conten-
tati di ech'i di canzoni di suc-
cesso Gli antori dei fp^fi hnnnn 
ripercnr<;o un cammino aid hat 
luto. dimostrando poca inventi 
va, contimia il qiomale Una 
esnressione veramente perso 
nale. una trnvata veramente 
spiritosa. non Vahhiamo quasi 
scntita In un cerio senso que
sto vale anche per le canzoni 
vittoriose. alcune delle quali 
hanno poriato. nei limiti inceni 
consentiti da canzoni da ballo 
con ritmo non ballabilp. foni di 
protesta sociale. 

* 11 dizionario di questa pro-
fata e" stato perd abbastanza 
ridotto ed in piu <t <? frnffnfo 
di ricerca di ejfetti immedinti 
La <:pTT7p?r>»fn ooi avrehhe (a 
vorito molte canzoni. a**ai piu 
che VecccisQ dell'uso dei tram 
fconf t> drali strumenti a enrda 
nell'orchestra >. 

11 qiomale parla poi dei cai 
tanti stranipri chp hanno parte-
cipata al Festival dell'Intcrvi 
sione e fuori concorso. 

€ Lo sforzo deoli artisti stra 
nieri e stato apprezzabile. scri 
VP il qiomale. ma in confrontn 
r o i rec i ta l di Karel Gott e di 
liana llpgerora. le lorn presta 
zioni sono impallidite conside 
rerolrrentp Si e trattatn di can 
tanti simpntici P infprp-santi 
rra ad eccezionp di Sandie 
Shaw e Giqlinla Cinquetti. non 
c'p s*atn npssuva stplla di pri 
rra grandezza. Cera invece da 
attendersi. con diritto. chp la 
manifestazione si sarpbbe assi-
curata artisti di vrima qrandez-
za. Solo cost il Festival di Bra
tislava potrd pprdprp la sua 
provincialita. il s^^o nolo di 
spcondo ordine P. diventare una 
rassegva al rertice. chp attiri 
ranfanti di fama mondiale f ^ e c o n c e r t l j ^ . , ^ ,j m a r 

* La chtavednrn 0 Timastn T | ; e d l e v e r e r d i di 02m sett.mana. 
a casa >. conclude il Lvdova de- tr)0 3\ \t, settembre. 
m o c r a c j i e : perd. alia domandn 
sp con talp chiave si riuscirn 
ad aprirp la vorta ad una vpra. 
nuora crpaziov.p di canzoni di 
hallo, si deve ri.spondere. anche 
dopo il terzn Festival, o n un 
pur.to interrogativo. 

f.Z. 

riebutto fra i « b i g ». nel met-
tcre piede a Catania, si e 
svolto con grande discrezione. 
anche perche / Rihelli hanno 
distratto dalla « Piperina » i 
ragazzini dell'aeroporto di 
Fontanarossa Molto piu vi-
stoso l'arrivo della Nuova 
cricca (un complesso lanciato 
a un passato Cantagiro e a-
desso rinnovato). per la spe 
ricolata microgonna della com 
ponente femminile . a dimo-
strazione che il beat non a-
vrebbe ancora ammainato 
bandiera. 

Avremo. infine. un po' di 
sapnre di Cantcuropa. con il 
treno Cantagiro Express, cho 
s r n i r a all'intcra trmpc a rag 
giuneere. nella qumta tappa. 
da Palermo, la ^ede di Torrt* 
Annunziata Poteva. a questo 
punto mancare un giornale di 
hordn? Ecco fatto: si chiama 
Mimcantagiro ed u s r i r a . t e 
mutissimo. tutti i giorni. 

Daniele lonio 

Diciannove 

concerti 

alia Basilica 

di Massenzio 
Anche quest'anno I'onche^ra 

de'J'Accademia di Sania Cecilia 
terra la consneta aagione estiva 
alia Basilica di Massenzio. 

D cartellone e stato compilato 
n base ad una <ene di dic:an-

1) 

RosMlla Falk • partita i t r i ptr gli Stal l Uni t ! dovt interprcttra, a f lanco dl K im Novak, II f i lm 
« La leggenda di Li la Clatr • par la ragia di Robert A ld r ich . Nella foto: Rotsalla Falk sulla 
pitta doll'aaroporto dl Flumicino 

Peter Brook 
portera « US 
sullo schermo 

LONDRA. 19. 
ti regista mg.ese Peter Brook 

portera suilo schermo VS. la sua 
cornrnedia-dramrna-satira che de-
nunaa la politira aggressiva e 
guerra fondaia deg'u Stati Uniii 
d" America. 

Brook, come ha gia fatto con 
Maral-Sode. filmera 1* interpreta-
ne teatrale deU'opera. presentata 
a Londra dalla Royal Shakespea-
ra Cocnpany. 

I-a s:aa:one sara raugurata 
dal ma«<tro Ferrundo Previta'.: 
e s jccessnamente si awicende-
ranno SJ; pod.o — n ord.-ne d: 
c^.endano - 1 m?e>tri: France-
-ro Minder. I^>:.5 Frerraut. 
Theodo-e BU»mfie>i. Cark» Zee 
chi. Akio Ceccato Mas-:mo Pra-
deV.a. P:erlugi Urbim. El:o Bon-
comnagni. Fernando Prev.tan. 
Aladar Janes. Arm.mdo Gaito 
Otmar Nuss:o. Ferdwiaodo Guar-
n:en. F e r n w a o Scagha. Carlo 
Bagno!:. Denes Dory. Igor Gja-
dro'.- Pietro Argento. Partecipe-
ranno 1 pianisti: Joaquin Achu-
carro. Ortic'la Puliti f^antoiKjuioo. 
Rodo-'fo Caporali. GTMJ Gorni, 
T.to Aprea. (Jabnel Tacchino e 
Se.-e'O Perticaroli. 

Alia stagior^e p-endera parte 
il Coro Jell Aecademia diretto dal 
maestro Giorgio Kirschner 

L 'inaugurazione avra luogo 
martedi 27 giugno alle ore 21.M 
con la Mesra da Requiem di Ver
di diretta dal maestro Fernando 
Previtali alia quale partecipe-
ranno fl soprano Lcyla Gencer, 
U mezzo soprano Anna Reynold?. 
1] tenore FUviano Labd a U bas
so BooaJdo Gtaiotu, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LEGGE E SOCIETA" - La 
legge scritta che non riesce a 
tenere il passo con le esigen-
ze di una societa in trasfor-
mazione: vecchio problema, 
che qualsiasi studente di legge 
(e non e die m Italia ve ne 
siano pochi!) saprebbe ajIron-
tare, almeno con qualche va-
lida notazione giuridica. Ma 
problema, sopratutto, di ordme 
politico. Problema, infine, die 
non ha certo bisogno di « pro-
paganda », giacche nel nostra 
pae.se c piu facde trovare un 
vammello che passi per la cm-
na di un ago che un ciltadino 
che si senta in pace con Vat-
tuale sistema legislattvo Non 
c'e momento della vita sociale 
—dalla famiglia alia swure: * 
za pubblico — che sin m o l t o m 
modo soddisfacente: coinciden 
do, cme con le vsigeme di unci 
societa nwderna e. a^sai apes 
so. con le sfe.^sp nor me /OH 
dameiitnli della Co^tituzione 
I'fictw'' Son c'e snltanto. ov 
''"anc'ite. 'in problema p:t 
unncnte leqislativoi non c .so 
lo que stump di norme n i t e r 
ehiate da < aqqmrnare » K" di 
qne.sfi Hioriii la dtscussione sul
la nuova legge di P.S — che 
dovrebbe sostituire quella fa-
scista — e tutti suppiamo in 
die modo la maggioranza par 
lamentare mtenda Vaggiorna 
mento delle vecchie norme 
antidemocratiche K" di questi 
mesi la battaglia per la ri 
forma del diritto familiare, e 
tutti sanno quali baltaglie so 
no necessarw per strappnre 
alcune fondamentalt rivendi-
cazioni. die fanno ormai par
te della tradizione legislatira 
dt quasi tutti i paesi del mon 
do. La realta e che un sistc 
ma legislative e un prodotto di 
clusse: della quale rispecdna 
gli interessi e tende a causer-
tare i privileqi. Pud esserlo, 
naturalmente, in modo pn'i o 
meno intelliqenle: rispecchian 
done t momenti piii avanzati o 
quellt piu conservator, Ed e 
qui, all'interno di questo sistc 
ma di classc die — tndubbia 
niente - ha inteso pnrsi il ci 
cln curato da Diego Fabbri e 
Vico Faygi, Di fionte alia leg 
ge . del quale abbiamo altre 
volte, e lungamente, parlalo. 
Con questa qrossa riserva di 
partenza. tuttavia. il ciclo po 
leva svilupparsi in due modi; 
colpendo i nodi pni cfnmorosi. 
o isterilendosi su problemi di 
secondaria importanza. Giocan 
do cioe un ruolo veramente in-
novatore (sia pure all'interno 
del sistema sociale da cm na 
see questa critica) o mantenen 
dosene alia retroguardia. Pur
troppo. Di fronte alia legge ha 
sccllo questa seconda soluzio-
ne: che e quella che sfonda 
usci sjxilancati da anni, e ri 
dnce al minima ogni possibilc 
polemica. 
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COSCIENZA SPORTIVA -
Con L'imputato. senffo da Vi 
co Faggi e Fabio Calendasca. 
Di fronte alia legge ha offer 
to un valido esempio di fuqa 
dwanzi alia realta 11 tenia, 
infatti. e quello dell'illecilu 
sportivo che non pud essere 
legalmente perseguito perche 
non c previsto nel nostro codi 
ce penale. Se ne discute da an 
ni, in Italia, e progetti di r i 
forma sono gia dinanzi al Por
tamento. E ' dunque un tema 
di dtscussione. certo: ma c 
credibile che, in un breve ci 
clo di trasmissioni dedicato al 
la inefficienza del nostro si 
sterna Icgislalivo, non si poles 
se trovare argomento pin ur 
genie e capace di impeanare 
concrelamente gli interessi de 
qh spettatori? Non ci si di 
ca, infatti, che — tratlando di 
calcio — H problema e « popo 
lore *: si pud dire, semmat 
flic intnrnn n nupvtn tpmn £• fn 
ale (troppo facile) suscitare 
una cerla attenzione, giacche 
c legato alio sport piu noto in 
Italia. Ma e indubbio che una 
televisione intelligente avreb 
be il dovere di andare piu a 
fondo wlla realta; evitando di 
confondere problemi c popnla 
ri » c problemi noti; quesliom 
che possono incidere nella real 
ta. e dilemmi legati a momen 
U certamente marqmah nella 
1 ita del paese Allnmenti. a 
die pro impegnarsi in un ci 
clo dal titolo cosi snllecitante 
c impegnativo? Forse — po 
tremmo rispondere — soltanto 
per eludere i problemi, ncl mo 
mento stesso in cui si finqe dt 
affrontarlt; scaricando I'msof 
ferenza verso obiettivi non «p<? 
ricolosi ». 
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COERENZA NARRATIVA -
Facili e difficili che siano. i 
teledrammx di Di fronte alia 
l egge dovrebbero comunque ri 
chiedere una cert a coerenza 
narrative; una conettezza spct 
tacolare capace di dar senso 
e civilta ad ogni sxngolo rac 
crmto Troppo spesso, invece, 
fatti paghi d\ aver espo%to una 
test qh autori non vanno per il 
so: tile, creando personaggi as 
sai approssimativi. che si reg 
gono soltanto qrazie all'uttliz-
zazione dt cliche piultoslo stan 
tii. E' il caso di L'impunito. 
che fatica a metter su un rac 
conto credibile; e dece qual
che valido momento soltanto 
all'impegno di alcuni attori: co 
me I'ottimo Piero Mazzarella. 
che ha prestato al suo ineon-
cludente personaqgio una ca 
ratlerizzazione corposa e in-
cisica. Troppo poco ( a parte 
il consueto mestiere di Tino 
Carraro) per un'ora di spe t ta -
colo. 

vice 

Messaggio in 
bottiglia (TV ln, ore 17,45) 

Alia televisione dei ragazzi, comincia oggi — per i l 
ciclo « I raccontl del faro » — una nuova avventura, in l l -
lo lata: « II segreto della bott igl ia ». Si comincia con il 
piccolo Giulio (Roberto Chevalier) che trova sulla spiag-
gia una bottiglia che contiene un messaggio d'aiuto, da 
un'isola deserta e mlsteriosa. Da qui una serie dl avven-
lure nelle quali sara coinvollo anche lo zio del ragazzo 
(Fosco Giachelt i , nelle consuete vest! del guardiano 
del faro) . 

Speranze per un 
cinema nuovo (TV r , ore 21) 

c Nel fango della peri 
feria », II f i lm di Mart in 
Ritt presentato quesla se 
ra per II ciclo sul cinema 
americano. fa parte di qupl 
gruppo di interessanti ope-
re di autori statunilensi 
che si erano format! alia 
televisione: e che sembra-
vano poter aprire un nuo
vo corso alia cinemato 
graf ia d'ollreoceano. II 
fi lm di questa sera (che 
segna Ira I'altro il debut 
to di Mart in R i l l ) raccon 
ta, ad esempio, la vicen-
da di un bianco disertore 
che cade tra te mani dei 
gangsters, e riesce a r i -
scattarsi soltanto quando il 
suo amico negro viene uc-
ciso. Lo interprelano due 
notevoli a t tor i : John Cas
savetes e Sidney Poitler 
(nella foto). 

Quattro testi per 
la Pagnani (Radio 1°, ore 20,20) 

Con a La famigl ia Barret » di Rudolf Belser, Inizia 
questa sera la presentazione di Andreina Pagnani (nella 
foto). nel ciclo radiofonico a Rassegna dei grandi inter
pret! s. II testo di questa sera e centrato sulla f igura 
della poetessa inglese Elizabeth Barret-Browning, f ig l ia 
di un colonizzatore della Giamaica. Accanto alia Pa
gnani recitano: Edoardo Toniolo, Edda Valente, Anna 
Rosa Garat t i , Andreina Paul, Mico Cundari e a l t r i . Le 
altre commedia del ciclo dedicato al l 'at tr ice sono: t La 
professione della signora Warren », di G.B. Shaw, « I 
figli di Edoarda » di M.G. Sauvajon, > Leltere d'amore » 
di Gherardo Gherardi. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

10-11.20 PROGRAMMA CINEMATOCRAFICO 
Per Roma, Napcli e ions co'l»gate 

12-12,15 ORA Dl PUNTA 
Per Napoli e icr e CC'^QS'S 

17.— PER I PIU' PICCINI 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CLUB DU PIANO 
19,15 SAPERE . Storia dell'cncrgia 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — NEL FANGO DELLA PERIFERIA - F m d , ' . '»'•-. P.u con 
John Cajsa.'tes. Sirf- », Tc • t'. jt'^. »s V.'a"ien 

22.50 ANDIAMO AL CINEMA 
23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
io .ju-iy SArcric - Corso rii franco* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 OUESTESTATE 

2 2 . — CONCERTO SINFONICO H r—<- da 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio (>rr 7. S. 

in. r». is. ii. n. za, ri; 
fi.Xi: Cor«-o di ir.i^f-p. 7.10: 
Musica stop, 7,38. Pan e 
dispan; 7,t8: Ieri al Parla-
mento; 8.30: Canzoni del 
mattmo: 9.10: Colonna mti 
sicale: 10.05: l"n disco per 
Testate. 10,30: Musiche da 
operette e rommedie mu
sical!: 11: Tntt iro . 11,30: 
Antolofcla op*>ristica: 12.03: 
Contrappunto; H.33: E' 
arnvato un bastimento; 
H: Trasmissioni regionali. 
14,40: Zibaldor.e: 15.45: Un 
quarto d'ora di novita: 16: 
Per 1 rajzazzi: 16,30: N'ovi 
fa disco^raflrhe france^i: 
17,20: Parliarr.o dl musica. 
18.15: Perche %\, con Mil-
va; 19.30: Luna park. 20.15: 
La voce dt Barbara; 20,20: 
I-a famiglia Barret, cinque 
attl di Besier. 22.20: Ch:-
tarnsta Enrico Tagha-.m:. 
23: Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio- ore 6^0, 
7,30. 8^0. 9^30, 10,30, 11^0. 
12,15, 13,30. 14,30. 15,30. 
16,30. 17,30. 18,30. 19,30, 
21,30. 22,30; 6,35: Colonna 
musicale; 7.40: Bihardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Sifrnori l'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: Margo. di 
Durbridge; 10,15: I cinque 
Continenti; 10.40: Hit pa
n d a da la chanson; 11: 

Oak. 11,35: La pos t a rll 
Oiuliftta Masma. 11.45: 
Canzoni deeb anni 180; 
\Z.id: Tra^miss;f,ni rfjionn 
li. 13: II grande jocke*.. 
14.05: JUKP box 14.45: Cr^-k 
tail musicale; 15: Canzoni. 
15.15: Q:iartetto Amadeus. 
16: Rapsodia. 16,38: Ulti 
mis5lme. 17.05: Un discc 
per Testate. 17^5: II mare 
si richiuse 18,35: Classy 
unjea; 18^0. Apentlvo In 
musica; 20: Attenti al rit
mo. 21: Non tutto m a di 
tutto; 21.10: Tempo di Jar*; 
21,30: Cronarhe del Mer^o-
jnorr.o, 21,50: Musica da 
ballo. 

TERZO 

Or«* 9: Corso dl Jnglese; 
9,30: Sibelius. 10: Mtulrhe 
c.aviremDausfiche; 10JO: 
Paeamnl e Martmu; 11,10: 
Sinfome di Schumann. 
11.45: Prokofiev. 12.20: Re 
nel e Prokofiev; 13.20: Pia-
nista F n e d n c h Gulda; 14^0: 
Paeine da « I Vespri Slct-
liania; 15.1$: Schmitt; 15.M: 
N'ovlta discografiche; IS^O: 
Compositori italiani con
temporanei; 17,10: Constant; 
18,30: Musica lepgera; 18,43: 
II mondo ha sete; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20,30: Potere politico e po-
tere militare • L'Argentina 
di Peron; 21: Liszt, o della 
coscienza romantica; 22: 
II giornale del Terzo . StUe 
arti; 22,30: Libri ricevuti; 
22,40-22^0: Rivista delle ri-
viste. 
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