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I programmi dell'Ente gestione 

AVREMO UNA 
CINECITTA A 

CICLO CONTINUO 
La conferenza stampa 

dell'avv. Moscon - Lo 

irrisolto contrasto con 

V Telecitta 

Le azicnde cinomatograRche 
statali (Cinccitta e Istituto 
Luce) si avviano a concen-
trarsi in un solo coiuplcssu in 
rlustrialc a ciclo continuo {* dal 
soggetto al film ». dovrebbe cs 
some I'ambi/ioso motto), men 
trc l'ltalnolcg^io, la nuova so-
cieta cnstituita in seno al-
l'Knte nutonomo di gestione 
per il cinema, prcpara il suo 
primo «listino » di opere ita-
liane e straniere da immettere 
sul mercato. 

Queste le informazioni piu 
rilevanti fornite dall'avvocato 
Giorgio Moscon, presidente 
dell'Knte gestione, nel corso 
di un'afTollata e, in qualchc 
momento. polemica conferen/a 
stampa, tenuta ieri mattina a 
llonia. Due anni di attivita 
deirattuale Consiglio di ammi-
mstraziono dell'Knte (entrato 
in c.nica nel mar/o 1965) sono 
stati indirizzati verso « il risa-
namento economico e una pin 
rationale strutturazione » delle 
aziende cinematogranche sta
tali. II patrimonio immobiliare 
di Cinccitta e del Luce (chc 
coprono insieme circa 64 et-
tari) sara rivalutato — i prov-
vedimenti relativi dovrebbero 
essere a buon punto — attra-
verso una modiflca del piano 
u-gnlatorc. la quale trasfor 
mcra quell'area in « zona resi-
denziale e direzionale». Sa-
nata la grave situa/ione debi 
toria. un ammodernamento tec-
nologico porrebbe la Nuova 
Cinccitta in grado di lavorare. 
a prezzi di concorrenza, sia 
per il cinema sia per la tele-
visione. 

Qui, peraltro. si apre un 
grosso interrogativo. al quale 
non scmbra chc Moscon, il di
rettore dell'Ente gestione, Kmi-
lio Lonero, e i dirigenti delle 
varie aziende pubbliche del 
scttore — intervenuti a loro 
volta — abbiauo dato una ri-
sposta conclusiva. In che mo-
do, cioe, la Nuova Cinccitta 
potra esistere ed espandersi 
se a contrastarle il passo sara. 
per prima, un'altra impresa 
statale. la RAI-TV, con la sua 
progettata Telecitta? Per Mo
scon e per Lonero. Telecitta — 
almeno secondo quanto a loro 
risulta sarebbe. in concreto. so
lo una versione aggiornata degli 
impianti di via Teulada. e non 
dovrebbe comunque ofTrire pro 
dotti Hlmati alia Televisione. 
Stando a notizie giornalistiche. 
avvalorate da cio che I'ammi-
nistratorc delcgato della RAI-
TV. Granzotto. avrebbc dichia-
rato in incontri con i rappre-
spntanti sindacali (ne ha rife-
rito ieri Angeli. della FILS-
CGIL). Telecitta diventerebbe 
qualcosa di piu cospicuo. e di 
allarmante per I'industria ci-
nematografica pubblica. la 
quale (come dispone la legge 
stessa) potrebbe e dovrebbe 
invece cstendere la sua atti-
vitA anrhe alia produzionc per 
conto della TV. E' certo. a 
ogni inndo. che e mancato fi-
nora, a h\ello governativo. jl 
necessario coordinamento — 
per il quale \ i erano pur state 
precise assicura/inni — fra i 
programmi cinematografici e 
quclli televisivi. c che I'ope-
rnto. in particolarc. del mi-
nistcro delle Partecipazioni 
Statali non pud. al nguardo. 
non pssere criticato. 

Quanto all'Italnolcggio. il 
•uo presidente. Mario Gallo. 
ha detto che psso si orientera 
nella riccrca c nella solleci-
tazione di film d'impegno 
artistico culturale. di film « mo
di » (ma fuori dei filoni tradi 
7ionah) e di qualehe grande 
spettacolo (si parla gia del 
Guerra e pace sovietico). de 
stinato a far da * locomotiva » 
per gli altri. Un « listino > spe-
cifico \crra studtato per il cir-
cuito € d'essai ». 

Scopo precipuo dell'Italno-
leggio sara di conservare e. 
se possibile. allargare il mar-
jrine rimasto alia distribuzione 
nazionalc sul nostro mercato. 
resistendo alia < concorren/a 
del nolcgcio straniero > (legei: 
«americano»). che — come 
aveva gia detto I'avv. Moscon 
— escreita in Italia una « pc 
•ante prcdominanza >. 

I film premiati 

al Festival 

di Annecy 
AXXECY. 22. 

T7ie breath deH'americano 
Jimmy Murakam. Le gabbrxe del 
po'.dcco Miroslav Kijowicz, 11 
domatorc di caralli selvaggi 
dello jugoslavo Nedjolko Drag:c 
e Ares contre Atlas del francese 
Manuel Otero hanno vinto i pn-
mi premi del Festival d'anima-
liooe di Annecy. Altri r.cono-
jtcimenti sono andati a disegni 
animati tedeschi. francesi. rus-
•i. polacchi, portoghesi e ame-

II Cantagiro a Siracusa 

Una volta seduti 
piu buoni i «fans» 

Viaggio in 
compagnia 

Incidenti all'ingresso degli stadi - Ranieri 
e i Molowns in testa nei gironi B e C 

Claudia Cardinale, ieri aH'aeroporfo di Fiumicino, alia sua 
partenza per gli Stati Uniti, dove interpreter^ II film « Tutfl gli 
erol muoiono », ha incontrato Marisa Mell , anch'ella diretla a 
Hollywood per colloqui con alcunl produttorl 

Dal nostro inviato 
SIRACUSA. 22 

Al Cantagiro le gambe per-
dono la loro ragione d'essere: 
lnfatti, nessuno ha piu bi 
sogno di usarle Dagh stadi. — 
(|iiello di Siracusa, questa se 
ra. raggiunto con la prima 
tappa di trasferimento, quello 
di Catania, ieri — si entra e si 
esce come « Atlas * dalla tiaiet-
toria irregolare imprcvedibile. 
I poli/iotti fmiscono per non 
capirei piu niente; e allora, a 
un certo punto, decidono di 
non far passare piu nessuno, 
magari qualcuno senza la fa-
tulica targhetta magica del 
«Cantagiio '07 ». mentre quel 
li della targhetta sperano che 
un ondata piu impetuosa di 
fans \inca giocoforza la resi 
stcn?a delle di\ise. AU'improv-
\ iso ci si sente scardmati: non 
e nulla solo un multigraduato 
che ha. per amore o per for-
za. il diritto di entraie. Qucsto. 
naturalmente. fine he tutto \a 
bene; ieri sera, a Catania, al 
cuni. anziche a casa. sono fi-
niti all'ospedale, alcune pietie. 
non metaforiche come quelle 
di Antoine. sono volate e certu-
ne hanno finito. inevitabilmen 
te, per arrivare a segno. 

Poi, magari. sugli spalti il 
tifo si dimostra piu moderato 
e piu saggio: nessuno invade il 
eampo per toccare la Pavone 
o Celentano. Ma chi non ha i 
soldi per entrare cerca di far 
valere le sue ragioni. K si sen 
te un po' mal disposto ad ac-
cettare quella « legge del men 
ga > che Pilade prcpina non 
senza entusiasmi, tanto che. 
dopo la prima tappa. la can
zone e al secondo posto in clas-
sifica nel girone B. dove la 
prima maglia verde e andata a 
Certo Ranieri. con Piefd per 
chi ti ama. implorata con rela-
tivo singhiozzo. 

Nel girone C. i Motowns in-
glesi hanno preso la prima ma
glia gialla: la loro canzone. 

Si e chiusa la rassegna internazionale di Praga 

Al Sacco e Vanzetti il 
premio del Festival TV 
II telefilm e stato presentato dal Belgio - La « Praga d'oro » 
per il documentario al francese « Una coppia come le altre » 

le prime 
Cinema 

Domani non 
siamo piu qui 

G;oia. donna in ensi — ha 
perduto la bambina. si e divisa 
dal manto —. e ospite del fra-
tello e della cognata in una 
\ ilia sulla costa amalfitana. 
Quanti Ic sono intorno appar-
tenRono. p:u o meno. al mondo 
della jiente * normale». e \or-
rebbero imporre \\ proprto t cqui-
Itbno» a G.oia. Accade invoce 
chc s>a lei a turbare e anzi 
"ioon\oIgcre pli altn. f?li uomim 
soprattutto: dallo stesso fratcllo 
(col quale c*e un « sospctto > di 
mcesto) a un medico locale. 
frustrate e ipocnta. a un gio-
vane studioso. che altema la 
mcditazione filosofica alia pesca 
subacquea. 

In sostanza. la protagonista 
u«a il grimaldcllo del sesso per 
far saltarc la falsa sicurezxa. 
per svclare la cattiva coscienza 
del pro>simo. anche se il so-
strato « ideologico» della sua 
aoparente uinfom.mia non e for. 

ê CCHI chiaro come a\rebbe 
potuto essere. 

Brur.ello Rondi. p«>eta. s^pc:-
<ta. autore teatrale. dmioc-tra 
anche qui. come nel suo film 
d"e5ord:o JJ demomo, la pro-
pensione a un cinema nutnto di 
forti pensieri. che tuttawa re-
stano spesso al di qua di una 
limpida espressiooe globale. Cu-
rato nella fotografia e nel so-
noro e azzeccato nella scelta 
dcirinterprete principale (la 
svedese Ingrid Thulin). Doma
ni non siamo piu qui ha momen-
ti ragguarde\oli. intensi. ma 
scade spesso di tono (e takv-
ra di gusto). Inconsueto. forse 
piu che realmente or.Rinale. 
merita comunque nspetto, so
prattutto se si pone mente alia 
generalizzata volgarita e man-
canza d'idee della nostra cine* 
matografta ultima. 

ag. ta 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 22. 

Francia e Belgio hanno vtnto 
i premi principal: della quarta 
edizione del Festival internazio
nale televtsivo di Praga. Per 
la categoria dei teledrammt e 
telefilm, tnfatti la *Prana d'oro» 
c andata all' AfTarc Sacco e 
Vanzetti. il testo di Reginald 
Rose realizzato dalla televisune 
belga. Per la categoria docu-
mentari, la «Praga d'oro» e 
stata assegnata a Una coppia 
come le altre. dt Eliane Victor 
e Gerard Chouchan. presentato 
dalla televisione francese. Ed 
eccn gli altri premi per la ca
tegoria teledrammt e telefilm: 
a David Mercer per la sceneg-
giatura del telefilm In two minds 
(BBC): a Janusz Majcicski per 
la regta del Vestito nero (Polo-
nia): a J. Csak per la jotogra-
fia di Una domenica d'e^ate 
(Sorvegta); ad Alexandra Sla-
ska, mterprete del Ve.-tito nero 
(Poloma): a Jan Pirec. mter
prete di Amore oitre La tomba 
(Cccoslouarchia); m/ine. men-
zione speciale a Le scale senza 
line (Giappone). Per la catcyfr 
ria documentari gli altn premi 
sono: a John Drummond per la 
regia del documentario Concor-
so di pianoforte a Leeds (BBC); 
a Slctcomir Slaickotcski per la 
fotografia di Attcnzione. attcn-
zione. il nemico... (Poloma). La 
gmria dei telespettatori ha pre-
miato il francese Una coppia 
come le altre e il cecosloracco 
Amore oltre la tomba: la gm
ria xntcrnazicnale dei cntici ha 
prcm'iato In two m.nd> ed Ka 
*celto con una menzwie speciale 
II labinnto e il fuoco della RDT. 

1 verdetli scpnalano nel com-
plesso quasi tutte le opere mi-
ghori apparse nella rassegna c 
anche alcum lavori d< mediocre 
livello: Vumca grave omissionc, 
secondo r.oi. ri guar da il docu
mentario cecoslovacco sul crimi
nate nazista Menoele. che avreb-
be potuto tranqwllamente meri-
tare U primo premio ed e n-
masto. tnfatti. a lungo m ballot-
taggio nel corso delle cotazioni 
della giuria internazionale dei 
critici. 

Ma la questione non e questa. 
Con tanti premi a disposizione. 
infatti, non e difficile evitare 
grosse ingiustizic specie se d 
oruppo delle opere TTwnteroIi e 
nstretto. E il fatto che alcum 
dei lavon premiati siano buoni 
o anche oftimi non basta a in-
dicare Valto UveUo di un festi
val: tra le migliori opere segno-
late e il resto deUe opere in con-
corso esistc. infatti, uno stacco 
profondo. Come giudicare, dun-

* I Que, un Festival ch*, pur anm-

verando alcuni lavori interessan-
ti ha raccolto nel complesso una 
produzione scadente? 

Certo. se il festival i organiz-
zato sempiicemente alio scopo di 
permettere ai dirigenti dei vari 
organismi televisivi dt incontrar-
si e di stringere accordi di ca
rlo genere. e la premiazione e 
destmata a far contenti tutti o 
quasi tuttt. magari anche attra-
verso alcune acrobazie diploma-
Uche (e i vcrdetti di questa ras
segna praghese hanno per alcuni 
re Mi un sapore diplomattco). al
lora si pud tranquillamente of-
fermare che tutto e andato se
condo le' previsioni e che la ma-
m festaz-.one e riusctta. 

Ma il Festival internazionale 
telcvisivo di Praga si e sempre 
proposto come uno dei piu im-
portanti e fecondi nel suo gene-
re: il suo scopo dichiarato e 
stato sempre quello di offrire 
un terreno dt autentico coniron-
to Ira le pos^ibili hnee di ncer- i 
ca nel campo della produzione 
televtstva. sia per quanto attic-
ne ai contenuti che per quanto 
alVene al Unguaggio: i suoi slo
gans programmatici sono sempre 
stati ispirati ad una concezxoic 
della televisione come specch:o 
della realta e dei problemi del 
mondo e deWuomo contempara-
neo. Ora. non rorremmo dover 
amvare a concludere che le 
buonc intenzioni stanno diven-
tando un alibi anche per la dt-
rezione di qvesto Festival, e 
che anche a Praga si vuole in 
realta soltanto creare un'occa-
vone di scambi corimercuili e 
di incontri tra Junzionan. 

Vimportante e che su: vdeo 
del Festtral venaano messe a 
cor.frnr.to opere capao di offrire 
veramerAc una itdscazw^.e per il 
presenie e per rl futuro, r.el 
campo della utdizzazione del 
mezzo televtsivo come strumcr.to 
di cor.oscenza e di indagme. 

E appunto per questo e ne-
cessario. secondo not, che la se-
lezione sia compiuta in stretta 
eollaborazione con gli aulon c i 
critici di ciascun paese. in mo-
do che essa risuln isplrata da 
criteri specificamente culturali e 
Uberi da preoccupazioni di na-
tura diplomat'ica. 

II nsultato potrd essere wta 
ra^egna nella quale d f.usso 
tnmterrouo d, opere dt routine 
sia so*tituito da un numero It-
mitato di proieziom alternate ad 
incontri e dihattiti: dunque dav-
vero un'arena di confronlo e di 
rtcerca. Un paese come la Ce-
coslovacchia. la eui televisione 
offre oggi fermenti tanto r ir i e 
opere co$\ impegnate, lo merita. 

Prendi la chitarra e vai, usci-
ta su disco a principio di pri-
ma\era, e piuttosto accattivan 
te. e i Motowns. assieme ai 
Piimitives, hanno un marchio 
beat piu autentico di tanti emu 
li nostram del beat o del post 
beat. 

Quello deH'indiri//o musicale 
e un discorvo su tui occorre-
ra ritoinaie. Va subito detto. 
comunque. che un anno e pas-
sato (e lo si perccpisce subi
to) da quando i complessini 
beat hanno. alio scorso canta
giro. dato la misura di una ri-
voluzione nel gusto e nelle 
idee. 

Tanto e \cro che oggi ap 
paiorto demodees certe divise 
che molti membri dei complcs 
si del girone C insistono a 
sfoggiare con ultima la ban 
dieia tricolnre italiana di uno 
dei Hokketti che solo la man 
canza del video a colon, forse. 
ha permesso alia TV. con l a 
ria censoria che lira, di accet-
tare. Fra i complessi. si fa 
poi notare I Primitives, non 
solo per le ragioni puramente 
musicali cui si e prima accen-
nato. ma anche per il loro au-
tista. assoldato fra i tanti bra-
vi ragazzi della penisola a cin-
quemila lire al giorno. il quale 
piomba dinanzi all'hotel in di 
visa nera di sapore sinistra-
mente nazista. con lunghi at-
tillati stivali della stessa sgra-
devole tinta e. dojxj un fuoco 
d'artificio di un suo tic ner-
voso fra naso e bocca. si deci
de finalmente a scendere dalla 
pachidermica automobile ame-
ricana. apre tutte e quattro le 
portiere, si toglie I'elmetto, 
cioe il berretto. Io agita verso 
terra con deferenza, per rag-
giungere piu tardi i suoi « prin-
cipali» al banco di ricezione 
dell'albergo e annunciare al 
personale di servizio di non 
dare retta a < questi puzzoni », 
che ci pensa lui a sistemare 
tutto. 

A Siracusa. questa sera, la 
Coppia piu bella del mondo non 
esiste piu. Adriano Celentano 
ha improwisamente rinunciato 
al suo valzerone, e a questa 
decisione ci e arrivato dopo 
una singolare serie di stranez-
ze. Alle prove generali non ri-
cordava il testo della canzone. 
poi ha rinunciato a farsi ac-
compagnare dai suoi « Ragazzi 
della Via Cluck >. ha quindi 
scelto l'orchestra di Gigi Ci-
chellero. e, alia fine, da stase-
ra. qui a Siracusa. la sua 
canzone non e piu la Coppia 
piii bella del mondo (la motiva-
zione semiufficiale e che la 
signora Celentano. ossia Clau
dia Mori, non voleva prestare 
la sua voce, avendo rinunciato 
ad ogni attivita artistica. pur 
essendo al seguito del clan), 
ma e Tre passi avanti, disco-
graficamente ir.edita. ma gia 
battezzata in televisione in oc-
casione della puntata di Saba-
to sera con Mina, cui Celenta
no prese parte rccentemente. 

La decisione di Celentano ha 
messo sul chi vive Teddy Reno, 
che ha finito pcro per convin-
cersi che I'assenza di classi-
fica e il regolamento elastico 
non gli permettevano ca villi in 
difesa di Rita Pavone e si e 
infinc deciso a partirsene per 
Detroit con animo sercno. 

Daniele lonio 

II Piccolo 
a Parigi: 

un trionfo 
Dal nostro corriipondente 

PARIGI. 22. 
n Piccolo Teatro di Mdano 

ha scelto i sentien piu ardui 
della gloria, rappresentando a 
Parigi il dramma di Pirandello 
I Giganti della montagna nel 
corso del Festival del Teatro 
delle Nazioni. Un dramma aspro 
e ambizioso. come lo ha defi-
nito lo stesso Strehler; un pub-
blico guardmgo, col fiato sospe-
so dalla tensione e la intelligen-
za acuita nello sforzo di affer-
rare l'imi>ervio linguaggio pi-
landelliano. ha seguito, seiua 
muoversi. I'intera rappresenta-
zione; ?olo alia fine, da un si-
lenzo durato quasi tre ore. sono 
scrosciati gli applaus' inconte-
nibth. deliranti. del piu qtialifi-
cato pubblico di teatro chc ha 
Parigi. 

La mai;ia di Strehler — che 
e daweru fra l piu giandi re-
gistj di teatro die lEuropa con 
ti — ha ancora una \olta sog 
giogdto gli spettaton e \iato la 
scommessa. 11 successo e stato 
pieno per questa sua terza edi
zione del dramma di Pirandel
lo (la prima fu nel 1947) che 
egh ha messo m scena a Pa
rigi. 

I cntict dei giornah pangini 
non risparmiano le lodi. ne l'en-
tusiasmo. « L'eredita del Ber
liner Ensemble e assicurata — 
strive oggi Pouot-Del|KH:h su 
Lc Monde —. lo si piesentiva 
ila diverai anni; lo si e capito 
l'anno scorso. " ^LopreIU^o" le 
liarufje duozzotte, ma c oggi 
una eudenzd per chitincpie h.i 
M->to i Giaautt della Montagna. 
Giorgio btrehler e il " Picco.o ' 
Oucupeidiino. nel teatro di Fu 
ropa. il poato the vi teneva la 
troupe ch Brecht all'indoinani 
delia guerra. Assegnandosi la 
stessa funzione sociale e poli-
tica del Berliner, l'equipe ita
liana non si limita al reperto-
rio e alio stile epico: col testa-
mente uicompiuto di Pirandello. 
si propone qualehe cosa come 
una meditazione desolata sulle 
bellezze precarie del sogno >. 

t E' con commovente fervore 
— scrive il critico dell'Aurore 
— che il Piccolo di M.lano ha 
messo in scena il dramma pi-

randeihano. di cui ci ha offerto 
una magniflca reppresentazione. 
Giorgio Strehler non ha mai mo 
strato piu invenzione. piii inge-
gnosita. piu gusto, e nella messa 
in scena dalle meravigliose mac-
chine e nel movimento degU in-
terpreti; ne piu perfezione nel 
ritmo dell'azione e nel gioco 
delle luci. Ma e soprattutto la 
ncostruzione della terza parte — 
che la morte impedi all'autore 
di portare a termine — che bi-
sogna lodare senza nserve >. 

«Ogni comunicazione sarebbe 
dunque impossibile — chiede 
l'Humanile — e gli uomim do
vrebbero dunque rinunciare a 
che l'arte sia il bene di tutti? 
E' il contrario che vuol sugge-
rire il Piccolo Teatro sollevando 
il pubblico contro questa pro-
spettiva insopportabiie e spin-
gendolo di colpo verso la spe-
ranza di un mondo dove Parte e 
la vita sarebbero accordati. Ed 
esso l'ha sollevato non soltanto 
grazie ai propositi di Pirandello 
che non sembrava cos! flducioso. 
ma per una messa in scena e 
una interpretazione che confer-
mano la statura di supergrande 
del teatro di Giorgio Strehler». 

Maria A. Macciocchi 

Premi «lllica » 

per la Lirica 
PLACENZA. 22. 

I premi < Luigi lllica > ai mi
gliori artisti. diretton d'orche-
stra. registi. sovrintendenti e 
critici della musica lirica per 
il 1966 saranno consegnati il 25 
giugno prossimo nel eor=o di una 
cenmonia nella sala consiliare 
del comune di Castel'Arquato. 
Saranno premiati il tenore Car
lo Bergonzi. il soprano Mirella 
Freni. il bantono Anselmo Col-
zani. il bas^o Bons Chn-.toff. il 
dircttore d'orchestra Antonino 
Vot»o. il regista Franco Zeffi 
relli. il sovrintendente Flons 
Ammannati. il maestro France
sco Sicihani e il critico Fedele 
D'Amico. 

Giovanni Cosareo 

<( Baguala » a Roma 

folklore argentino 
Dopo il folklore brasiliano. 

Roma ha osp.tato quello argen
tino. Una stagione ncca di fol
klore. potremmo dire. E questa 
considerazione si apre a tante al
tre che fareroo \olentieri nei 
pross.mi giorni. Adesso pariiamo 
di Baguala che Gilberto Casini 
ha presentato all'Eliseo. confer-
mandosi impresario attento alle 
cose di valore (aveva gia porta-
to a Roma Ci ragiono e canto). 

Dopo 1'esperienza di Bra<ilia«a. 
francamente ci aspettavamo un 
altro prodotto spur.o. buono per 
l'esportazione. In\ece Baqnala ha 
rappresentato una gros^a sor 
presa. che tuttavia s, e nvelata 
tale soltanto nel secondo tempo 
quando sono sembrate cadere le 
preoccupazioni di fare comunque 
spettacolo a danno della serie 
ricostruzione deH'autent:co fol
klore. Intanto. il titolo. Cos'6 
Baguala? E* qualcosa come 
c Bella ciao ». owero il Utolo di 
una canzone affidata alia bella 
e intensa voce di Mercedes Sosa: 
«Io non canto per cantare. ne 
perche ho una bella v o c e . >. 
Bagual e un cavallo che non vuo
le la sella. Dunque un canto di 
fterezza. di mdipendenza. Ed & 
que«to il tema della prima parte 
de'.Io spettacolo. che coiTiincia 
con la presentazione degli stru-
menti primitivi e con una dan-
za di origine incaica. Poi e la 
volta dei conquistadores spagnoli. 
che assoggettano Tindio. La sua 
risposta c appunto Baguala. Co-
mincia cosi la lotta per findi-
pendenza. poi per I'abolizione 
della schiavitu, quindi la guerra 

1 d n l e cd una non meglio chia-

nta fraternizzazione commentata 
da una Samba act tempi nuov;. 

I-a seconda parte si rî e'.a 
invece piii sciolta e piu entusia-
smante. Si intitola Terra e colore 
e si scioglie per quadri. dando 
piu spazio all*in\"entiva. C'e la 
scena del tango, ad esemp.o (e 
prima ave\amo visto una satira 
della assunzione dei modi e degli 
abiti europei da parte degh an-
storratici argentmi>. danza ba-
*tarda e popolare. nata ali'ombra 
de'Ie per«iare chiuse. che c un 
picco'o capola\oro di nmor.snK). 
C'e la danza della Cueca. un 
hallo rroto d.ffuso nell'America 
del Sud. o !e Cavciones COT fun-
damenio (qualcosa come i nostri 
stomelli fi.o«ofeggianti). nelle 
quali ?i afferma: «Per vivere 
come xn\i. meglio non monr d: 
\ecchiaia>. E poi scene d: bal'i 
contadmi. di canti della pampa. 
di balli di gauchos hno alia pro-
cessione finale e all'esplosione 
del Camaralifo. una lunga se-
quenza condotta con ntmo. gar-
bo ed alta civilta coreutica. 

Mercedes Sosa. Los Tro 
vadores. Chito Zeballos o i 
chitarnsti Carlos Valleos e Luis 
Amaya sono tutti eccezionali 
virtuosi ma mai stucchevolt E 
dovremmo citare anche tutti gli 
altri. se !o spazio ce !o consentis-
?e. Le scene e i costumi (molto 
belli) sono di Claudio Segovia. 
la coreografia di Nestor Perez 
Fernandez. la regia (che in alcu
ni momenti manca un po' di r.t-
mo) di Juan Silbert. Le chiama-
te sono state numerosissime 
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STORIA SBRIGATIVA - Me-
morie del nostro tempo, il co-
sidetlo programma storico di 
Hombert Bianchi. attraverso il 
quale la televisione vorrebbe 
farci bere una assurda rievo-
cazione degli ultimi venticin-
que anni. riserva una sorpre-
sa ad ofliii puntata. Sorprese 
spiacevoli, s'mtende, per I'in-
telligenza e la cultura dei tele
spettatori. 

Va notato. ad esempio. la 
strana dimensione che assumo-
no i piii importanti avvenimen-
ti della nostra storia contem-
poranea per i responsabili di 
queste fantastiche Memorie. II 
metro di giudizio non e oggetti 
vo, bensi assolutamente perso
nale; quel che e piii comodo — 
o tififp — ,s-i dimlfl fino a occu-
pare qualehe decina di minutt. 
scendendo fmo ai dettaqli piii 
aecondari ed alle battutine piii 
frivole. Quel chc da fastidio. o 
csce fuori dal quadro della pio-
paganda piii sfavciata. riene n-
dotto a poche tmmagini; un 
frettolosa commento; e un mnn-
taggio delle notizie dove quel 
che predomina e la confushne. 

Vedete, per esempio. I'ultima 
puntata. Al di la di ogni con
siderazione sui punti di vista 
politici, non v'e dubbio che Vav-
venimento piii importante era 
rappresentato dalla riroluzione 
cinese e dalla sua concluswne 
vittoriosa. Un popolo di seicen-
to milinni di abitanti che si 
conquista la propria liberta e 
Vnidipendenza con le anni. nel 
nome di una nuova visione del 
mondo. e in .\sia per dt piu. 
non poteva non essere il ecu 
tro dt quplla breve ora di nar-
razione. Ma la riroluzione ci 
nese. evidentemente. non gar-
ba molto ad Hombert Bianchi: 
e. da quel solerte storico che e. 
se I'c sbrigata in poche noti
zie. assai confuse. DubHiamo 
che lo spettatore non informa-
to ci abbia capito qualcosa nel 
guazzabuglio di pseudo infor
mazioni che il piccolo schermo 
ha propinato per alcuni minuti 
Tutt'al piii, una cosa pud esser-
gli rimasta ben impressa in 
niente: che ai snvietici. questa 
rivoluzione dava fastidio Que 
sta. infatti. e una trovata che 
fa comodo al Bianchi: e l'ha 
usata a piene mani. contrappun-
tando tutta la narrazione con 
questo tema di fondo. La con-
vlusione e che del fatto piii im 
pnrtante avvenuto in Asia dal 
dopoguerra ad oggi. lo spettn 
tore ha saputo soltanto che era 
successo « qualcosa > di poco 
chiaro; per la quale Stalin era 
particolarmenle irritato (come 
ha spiegato uno dei soliti a-
mericani intervistati, il quale. 
evidentemente. leggeva nel 
pensiero dei dirigenti sovietici). 
Punto e basta. 

PAURA A SENSO UNICO — 
Bisogna riconoscere che Hom
bert Bianchi non ha sempre 
paura di dire la reritd e che 
Ciclone sull'Asia (I'ultima pun
tata delle Memorie) confenera 
qualehe brutale informazione 
sui modi del colonialismo occi
dental in Asia. Ci riferiamo al
ia lunga parte dedicata alle li-
cende dell'lndocina, ed al corn-
portamento delle truppe fran
cesi. Per la prima volta il te-
lespettatore e stato informato 
che i colonialisti, nelle colonie, 
bruciano villaggi. bombardano 
citta e popolazioni civili, appli-
cano (inutilmente) la politico 
del terrore. Che succede? Suc-
cede che si parlava della Fran
cia. la quale — com'e nolo — 
non e nelle grazie atlantiche. 
La paura. infatti comincia 
quando si toccano altri inte-
ressi e si devono dire spiace
voli verita su ben piii impor
tanti c autoritari c alleati *. Co
mincia. insomma. quando si 
parla di Stati Uniti o di Gran 
Brelagna. Non e vero? Benis-
simo. Aspettiamo al varco lo 
storico Hombert Bianchi. La 
prossima puntata ci parlerd 
della guerra di Corea; e. prima 
o poi. bisognera pure tornare 
all'lndocina: al Vietnam altua-
le. insomma. Siamo in attesa, 
dunque di vedere le immagim 
degli americani che usano il 
napalm contro popolazioni civi
li. lasciano torturare i prigio-
nieri sotto i loro occhi, radono 
al suolo i villaggi. Dubitiamo 
che cio sara risto, tuttavia. 
Anche perche il modo in cui. 
I'altra sera, e stato aperto il 
capitolo della guerra di Corea 
(giusto alle ullime battute del 
programma) e estremamente in • 
dicativo: si e gia parlato del 
nord < aggressore >. La test a-
mericana, insomma. e gia bell'e 
sposata. Con tanti saluti al-
Vobiettivita dello storico. 

RAZZISMO NATURALE -
Tolrolfa i piccoli particolari — 
che possono sfuggire ad un 
ascolto distratto — sono piu in-
dicatiri del quadro d'msieme. 
Penmate, ad esempio. al mc/do 
in cui Hombert Bianchi. forse 
senza nemmeno renderscne 
conto. parla dei leaders polifi-
ci indiani: Sehru e Gandhi. Li 
chiama, puramente e sempiice
mente, < i capi locali >; con lo 
stesso gergo nafuralmenfs raz-
zista con cui i colonialisti del-
Vottocento parlacano dei diri
genti dei popoli colonizzati. 
Sembra niente, eppure e una 
battuta estremamente indicati
ve. Prorate a pensare. per ren-
dertene conto, all'effetto che 
farebbe se — parlando degli 
Stati Uniti — Hombert Bian 
chi ci spiegasse che Johnson e 
€ il capo locale >. Forse avrem-
mo perfino una protesta della 
ambasciata americana. 

^ 
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1898: processo ad un 
sacerdote (TV 1°, ore 21) 

Ritorna « Teatro inchlesta » con un originate televlslvo 
che si annuncia di notevole interesse, se non altro per 
il tema che affronta e per II periodo storico di cui tratta. 
II titolo, infatti, e: « 1898: processo a don Albertarlo >; 
don Davide Albertario, direttore dell'Osservalore Cat-
lollco dl Milano, processato Insieme ad altri glornallstl 
socialist!, per aver preso posizlone contro la violent! 
represslone llliberale ed antloperala ordinata dal governo, 
ed eseguita dal generale Bava Beccaris contro gli opera! 
milanesi in sciopero. Una represslone sangulnosa che 
provocd 118 mortl e 400 ferlti. La sceneggiatura e stata 
scrltta da Gino De Sanctis e Leandro Caslellanl; la con-
sulenza storica di Gabrlele De Rosa; la regia dl Leandro 
Castellani. Inlerprele principale e Ivo Garrani (nella 
foto in una scena dell'originale, insieme a Lucia Calullo 
e Ennio Balbo). 

Una vita per la 
musica (TV 1", ore 22, 

II secondo servizio della 
nuova edizione di « Incon
tri » e dedicato questa se
ra ad uno dei piu Impor
tanti musicisli contempora-
nei italiani: Gian France
sco Malipiero. Nato a Ve-
nezia nel 1882, Malipiero 
studio fin da giovane II 
violino e voile ben presto 
avviarsi alia composizio 
ne. Tuttavia i suoi inizi fu-
rono assai difficili, giac-

25) 
che il suo temperamenlo 
musicale mal si concilia 
va con II conformlsmo uf-
ficiale dei priml anni del 
novecento. Oggi, tuttavia, 
I'opera deU'ottantacinquen-
ne compositore gode di una 
autorita indiscussa (anche 
se, in Italia, poco nota al 
gran pubblico). L'« incon-
iro » e stato realizzato da 
Viltorio Di Giacomo. 

Auto quiz per 
Testate (TV 2°, ore 22) 

Inizia questa sera il gioco a premio per I'estate: un 
auto-quiz, intitolato « Chi ti ha dato la patente », presen
tato da Mascia Cantoni su testi di Enrico Vaime. Ogni 
sera quattro concorrenti saranno chiamati a rispondera 
a domande « automobilistiche > di varia difficolta, con 
la possibility di vincere pezzi di automobile (fino alia 
possibility di metterne Insieme una completa). Nel corso 
di ogni trasmissione, saranno tuttavia in palio altri 
premi c volanll ». 
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TELEVISIONE 1* 
10-11,35 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Roma, Napoli e zona collegste 
12-12,15 ORA Dl PUNT A 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CONCERTO DEL COMPLESSO « MUSICA VIVA* 
19,15 SAPERE - II maccantimo tUII'aeonomla italiana 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

30.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TEATRO INCHIESTA 

22,25 INCONTRI 1967 

23.— TELEGIORNALE 

1898: ProcMto a don Albartirla 

TELEVISIONE 2 
18-19 SAPERE - Corto di inglat* 
21,— TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 IL LABORATORIO DELLE TEMPESTE 
22,— CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 

vice 

NAZIONALE 

Giomale radio- ore 7, 8. 
10. 12. 13. H, 17. 20, 23: 
6.35: Corso di inglese; 7,10: 
Musica stop; 7.38: Pari e 
dispari; 7.48: Ieri al Par-
lamento; 830: Canzoni del 
mattino; 94)7: Colonna mu
sicale; 10.03: Un disco per 
Testate; 10,30: Canzoni na-
poletane; 11: Tnttlco; 11,30: 
Pariiamo di musica; 12,05: 
Contrappunto; 13,33: Or
chestra canta; 11: Trasmis-
sioni regionali; 14,40: Zi-
baldone; 15,45: Relax a 45 
girl; 16: Per 1 ragazzi; 16,30: 
Corriere del disco: Musica. 
lirica; 17.20: Cantando in 
Jazz; 17.45: Tnbuna dei 
Riovani; 18,15: Per vol jrio-
vani; 19.15: Ti scrivo dal-
1'ingorgo; 19.35: Luna-park; 
20.15: Les Surf; 20,20: Con
certo sinfonlco diretto da 
Karel Ancerl; 21,50: Or
chestra Mantovani; 22,15: 
Pariiamo dl spettacolo; 22 
e 30: Chiara fontana; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7,30. 8,30. 9.30, 1030, 11,30. 
12,15, 13.30. 1430. 1530, 
1630. 1730. 1839. » 3 0 , 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Bihardino; 
8JZ0: Pari e dispari; 8,45: 
Signori l'orchestra; 942: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; IS: Marg6. di 
Durbridge; 19,13: I cinque 

Continents 10,40: Sonny • 
Cher; 11,42: Canzoni degli 
anni '60; 1230: Trasmissio-
ni regionali: 13: Hit parade; 
14: Cantagiro; 14,05: Juke
box; 14.45: Per gli amid del 
disco; 15: Per la vostra di-
scoteca; 15.15: Direttore 
Wilhelm Furtwaengler; II: 
Musiche via satellite; 1838: 
Ultimissime; 17.05: Un di
sco per restate; 1735: Ope
retta tascabile, Cio Cio e 
Lo Zarewitsch di Lehar, 
1835: Classe unica; 18,50: 
AperiUvo in musica; 29: 
II viaggio del slgnor Dap-
pertutto; 21: Meridiano OH 
Roma; 2130: Cronachedel 
Mezzogiorno; 21^0: Musi
ca da ballo. 

TERZO 

Ore 9: Corso di ingle
se; 930: CiatkowsW; 19: 
Brahms e Mihalovici; 19.4S: 
RossUii; 11: Rivier; 11.15: 
Massenet e Mussorgski; 
12,45: Concerto sinfonlco: 
soiista Pina Carmirelli; 
1430: Tenore Jussi BJOr-
lmg; 15^5: Honegger; 1539: 
San Giovanni Battista, mu
sica di Stradella; 1135: No
vak; 17,10: Musiche di Mo
zart; 1830: Musica legge-
ra; 18.45: Piccolo pianeta; 
1945: Concerto di ogni se
ra; 2030: II cervello del-
1'uomo; 21: Omaggio a Gar
cia Lorca; 22: i l giomale 
del Terzo; 22,40: Idee e 
fatti della musica; 2230: 
Le rime del Petrarca; 23 e 
95: Rivista delta riviste. 
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