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La nuova 
Caroline 

P A R I G I — II regista Denys de la Paie l l lere dir igera una nuova 
versione cinemalograf ica di « Caroline Cherie ». I I ruolo che fu 
gia di Mar l ine Carol sara af f idato questa vo l la , a France Anglade 
( i iel la foto) . Accanto al ia giovane at l r ice reci lera Jean-Claude 
Br ia ly 

discoteca 
// nuovo 33 
dei Beatles 

K* I'avvenimeniii ded'anno, il 
nuovo disco (lei Iti-allrs. Dopu 
le vui'i di Bciiigliinenlo e dopu 
il succcsso di Revolver, euro 
dunque Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club llmid, nvveru La 
handa del cluh dei etiori soli-
tnri del sergente Pepper. Si ro-
mincia dalla copcrliiin a aco-
prire una serie di originalilii. 
Si tratla cli tin collage di volli 
di personapgi notissimi, sui qua
il canipcggiano lc figure dei 
quallro sraraTaggi di Liverpool. 
C e un busto di Lawrence d'Ara-
bia, un pupazzo con la scrilia 
« Heiiveniiti Hulling Sloncs », 
il nonic della < dilla » srritto 
con i fiori e poi Marlcne l)ic-
Irirli. Marilyn Monroe, Slanlio 
*i Ol l io , Fred Aslaire, Hob Dy
lan, Marlon llrando, Fcllini, 
Tony Curtis, la Gioronda e un 
nurco d'allri e le quallro sta
tue di c«*ra dei llcnlles. Oua e 
la compainno statuiite oricitta-
li. tromboni. allri fiori. AITin-

Per Pefer 
Sellers un 

NEW YORK - Pattr Sclltrt 

(nella foto) Mr * II protagoni

st* di wn film cha sara girato 

tra qualcha mat* nal Bangala. 

c Tha alien • - quotto II ti

tolo — sara dlrtlto dal neto 

lajgitta indiano Satyajtt Ray 

Terza tappa del Cantagiro 

Teddy Reno e Rita 
sfog/iano la 
margherita 

Smentita la notizia delle nozze 

tt-rno, un foglio di rartonc coo 
la riprodii/.iouc, a f;r.unlr//;i na
tural*'. cli'i baffi <• dei gradi 
ili'll'iiiiiiKi^in.irio scrgt-iili* Cop
per, qnrllo iltlla batul.i Itita-
gliando i siniholi i i si pur'i trnr-
rare da t-apobanda. Sill rrtro, 
infine. i lesti drill- canzoni, d ie 
Bono tulle di Paul Mi-Cnrtney 
e John Lenniin. iiieuo una che 
e di George Harrison eil e di 
taglio orientate, arrompapnnta 
dal sitnr. 

All'inizio <lella prima farcia-
la, Paul grida d i e la handa 
drl Sergenle Pepper c pronla 
ad iniziare il suo show p spera 
rbe Mitti si divertano. Qui c'e 
un rilnnio al hrilish sound vero 
e propria. I Beatles.'infalti, titi-
lizzano solo le chitarre olet-
Irirlie e la batleria e. per quanto 
eseguite egregiamente. si prova 
una certa delusione. Melodie 
assaj belle, tullavia. anchc ae 
pin tradizinnali, sen/a prosse 
trovale rivoluzionarie. 

La srronda fai-riala. invere. 
si dimoslra .suhito pin interes-
santc. C'e George al sitnr e 
ipiando il lirano cominria un 
po' ad appesanlir.si, CM-OIIO fuo-
ri lc risate ilei suoi compagni. 
Quindi, quasi senza solu/inne 
di rontinuita. erro gli allri bra-
ni. arrangiali nei modi pin stra
in. Una nrcheMrazionr lipo anni 
Irenla. con rlarino e trnmba: 
un gallo e nn intero zoo per 
Good mnrning pond morning, il 
pianoforte e, alia fine, quella 
d i e Paul ba ilefinilo una can
zone contro la guerra. Dnv in 
the life. II Bealle dice di averla 
srri'la tlopo avere assi^tito ad 
un film di glirrra. un film che 
relebrava una villoria inalese. 
E* un brano pieno di nimori 
aegressivi. con inlere sezioni di 
violini cbe «algonn di ollava in 
ollava. in un vorlice di «itoni 
prr reslare poi a liingn «o«pe*i 
«ulla sle.««a nota. sino a d ie 
il di«co finijer. 

Paura 
delta droga 
• Day in the life h la canzone 

che Ja BHC ha boccialo. ritc-
nendola sospella di invitarc al-
1'imo tlrlla drosa. poirbe r,ip-
prr?eiila un sogno fantailiro 
ilrl prolagnnista. Puo anrhe 
dar«i. A noi nun parr e nep-
purr il te*to atitorizza a fiinili 
affermazioni. Ognuno. d'allro 
canto, e liliero di immasinare 
cio cbr %'iinle. Evi«lentemente, 
rarcenno alia sicarrtia rbe il 
protagonist.! fuma salendn <ul-
I'autnbus ha fallln prnsare ad 
una «igaretta alia marijuana. A 
l.ondra. occorre dirlo. c'r una 
»rni r propria pesle di d m : a 
e la polizia veile polverina an-
che dove nnn e<ii*ir rbe quella 
•lei mnhili 

T o m i a m o al di«ro. L'impres-
sione e ollima. Tullavia rima-
nrmnin pin rolpiti. a «uo trm-
po. da Rernhrr Ourl di«eo 
U«rl nel periodo d'ini/io ilrlla I 
crisi del hrilish snnnd r i Rea-
lle.« dimo^lravano di volere bat
ter? slrade ntiove. Per la pri
ma volla (salvo il precedente di 
Ye*terda\). i quallro nlilizza-
vano piano, violini. viole. from-
be. sitnr. Insomma, rivolnzio-
navano armonie e sound. Sia-
volta. Invere. tomano a qnello 
iniziale e le trovale della se-
ronda parte nnn rieseono a ri-
seallare la minore fantasia. Na-
Inralmente, *iamo tempre «d 
un l ivel lo inecnagliato dai com-
plessi di mnsira leggera Ed «• 
rliverlente e piarevole asrol-
tare tnlto il disco, fitto fitio 
di belle melodie. Tullavia. co
me avevamo del lo . ci aspelta-
vamo di piii E forse la rolpa 
e Inlta nostra II rlisen e rlislri-
builo dalla Parlopbon. 

set. 

Dal nostro inviato 
MUSSINA. 2.1 

* Cinque anni di vita in en 
mune 0 Inyico che possatio crea 
re fra due persone una corren-
te cii simpatia ». Cosi, stamat 
tina. uclla hall dell'tint el di Ca
tania prima die la carorana si 
mettexse in mnto per Messina. 
Teddy Reno ha sJnaUatn con 
mnlta diplotnazia la maraherita 
del sun idillio con Rita I'a 
vnne. 

I/nccasione glie Vita fornita 
il snlito servizia sensazionale 
del snlito settimanale milane-
se, specializzato in retroscena 
di fatti mai avvenuti. uscitose 
ne stamani con la notizia da-
mnrosa delle nozze di Teddy 
con Rita, celebrate segretamen-
le a Rncca di Papa. K figuria-
moci se Teddy Reno, die le 
occasioni se le sa benissimo 
anche inventare. si lasciava 
perdere questo prezioso destro 
altrui. 

Smentite le nozze, e ventila-
ta una prossima querela con 
ampia facolta di prova verso il 
rotocalco in questione. Teddy. 
fra gli sguardi di contemplazio-
ne e di assenso di Rita, accuc-
data sul divano. ha affrontato 
il galante nncciolo della que
stione (si amano o von si ama-
no) con la circospezione (ma 
senza I'imlxirazzo) del ragazzi 
no che va a chiedere ai geni-
tori dell'amata la mano della 
figlia 

Ma dal volto di mamma Pa-
vnne non traspariva nessuna 
decifrabile emozione. Senza 
spingersi oltre a una non me-
glio definita affermazione di 
« bene » che intercorre fra lui 
e Rita — un po' di suspense 
non e mai dannosa — Teddy 
Reno ha insomma sufficiente-
mente lasciato intendere la fon-
datezza delle voci che sono 
come negli ullimi tempi sul le-
game senlimentale fra lui e la 
cantante, concedendo persino, 
a noi giornalisti al seguito del 
Cantagiro. Vassicurazione di 
essere ufficialmente informati 
dell'eventuale decisione di noz
ze e la promessa di relativo 
invito alle stesse. 

Terza tappa difficile, tappa di 
ennquista. quella che ci ha par-
tali, questa sera, alio stadio di 
Messina, dopo una marcia at-
traverso oleandri mescolati a 
teste di ragazzini che si luffa-
no perigliosamente fra una 
macchina e Valtra 

Non c'e piu il Marranzano 
evocato da Quasimodo che 
c tristemente vibra nella gola 
al carraio che risale i colli ni-
tidi di luna >: c'e. invece. la 
voce di Roberta Amadei che ri-
pete imperterrita dagli altopar-
lanti dei camioncini pubblicita-
ri il suo t Accipicchia guarda 
1' Angelicchia che bambina 
beat. . . >. 

Non c'e. perb, Adriano Celen-
tano che, non contento di non 
dover correre. per questa sua 
rentree. il rischio del confronto 
esplicito e ufficiale di una clas-
sifica con Rita Pavone, non 
vuolc correre neppure quello 
del contatto con il pubblico as-
siepato lungo la strada. dalle 
quali si alzano sempre le stes
se domande: « Ma dove sta Ce-
lenlano? ». Se ne sta chiuso 
nei furgoni, e persino per ar-
rivare alio stadio si fa portare 

dal cellulare della polizia. Si 
dice die goda in senn al Can 
tagiro dei privilegi riservalt 
I'anno scorso a Modugno. Un 
privilegin che rischia di risal 
versi a dannn di chi ne usufriii 
see. come il caso di Modugno 
ha insegnatn. 

Puntualmente rientrata I'i'i 
surrezione dei coniugi Vianelln. 
die nella nntte di ieri avevann 
progettato di abbandonare il 
Cantagiro: erann gia partiti in 
soddisfatti da Milana. per via 
dell'abalizione della dassifica 
Poi. com'era preredibile. tutto 
si e risolto stamane. in un ah 
braccin al tavoln di Radaelli 
Ana'nna idea ronza nella tett'i 
di Patty Pravo: * ho farei an 
ch'io * dice. Se lo facessero 
beninteso. gli altri. Cosi. andie 
questo capitola pud considerar 
si chiusa. Resta aperfo. invece. 
quello della censura televisiva: 
a Messina, la maglia verde del 
Girone B e arrivata addosso a 
Pilade. mentre quella del C e 
rimasta ai Motowns. Come si 
regolera la TV a Fiuggi se La 
legflo del menga dovesse con 
quistare la vittoria? Pilade, dal 
canto suo, ha smentito le voci 
secondo cui trasformerebbe la 
sua canzone nella Legge del 
tango (gli diverrebbe ardtta. 
fra Valtro. la rima). 

Fermi sulle loro piu convin-
centi posizioni sono anche i No 
madi e i Giganti. per i quali 
ultimi sembra che la TV sia 
in prncinto di rivedere il pro-
prio atteggiamento. 

Daniele Ionic 

UNA PARTE 
INVENTATA 

PER LEI 

Margare t Lee posa per I foto-

graf i nel costume che indosse-

ra nel f i lm Iralto da • Quest! 

fantasmi » di Eduardo. Mar

garet interpreter^, nelle vesti 

di < Sayonara >, una giovane 

prostituta, una parte delta 

quale nella commedia non c'e 

traccla 

Dimitri Tiomkin 

padrino del 

film su Ciaikovski 
II compositore americano entusiasta 

della cinematografia sovietica 

MOSCA. 23 

II regista sovietico Igor Ta-
lankin. autore dei film Se-
riozha. Introduzione e Stelle 
diurne. ha accettato la propo-
sta degli studi cinematografi-
ci «Mosf i lm > di girare un 
film dedicato al grande com
positore russo Ciaikovski. 

La parte principale verra 
forse interpretata — com*e no-
to — dal Premio Lenin Inno 
kenti Smotkunovski. diventatn 
celebre per la sua interpreta-
zione del personaggio di Am 
leto nel film omonimo di Gri-
gori Kosintzev. La parte della 
baronessa Von Meek sara for
s e interpretata da Vivien Leigh 
o da Ingrid Bergman. 

II promotore della produzio-
ne di questo film e il suo diret-

Venite in Bulgaria 
in automobile per una meraviqrMsa facanza 

*&4 

% 

In Bulgaria troverete o t l i m e strade, modernis-
s imi a lherghi e bunga lows tuffati n e l verde, fra 
il mare e le c o l l i n e del la Costa d e l So l e . Sarete 
inoltre pi ace vol men te aorpresi per la conve-
n ienza e c o n o m i e s di n o aoggiorno i a Bulgaria . 

mmk k SOU L 62 1 UTtO! 
Pr«rri per »lb«rghj COM penatona coaapfefa: 
AlBERGHt CATCGOftIA LUSSO C SM9 
AlBERGHJ CM t» CATEOOSIA L 4J3S 

Organlzz«rr*< qufodl • * b«t v4«n<o te • * * • 
garia cMedendo Wtformuionl «d opuaca* as 

UfFKK> INVOtMAZtOMI TURSTKHI MUA 
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tore musicale e il pianista e 
compositore cinematografico 
americano Dimitri Tiomkin. 

Nel corso di un'intervista, a 
Mosca. egli ha detto di avere 
cominciato molti - anni fa a 
pensare a un film che ponesse 
in luce la grandezza di Ciai
kovski e faresse capire la sua 
musira al!e masse in tutto il 
mondo. 

«Naturalmente — egli ha 
detto — questo film non pote 
va essere fatto senza i cineasti 
sovietici. Qui in Russia Ciai
kovski visse e lavoro. Qui si 
trovano la sua tomba. il suo 
museo. il conservatorio e la 
sala da concerti che portano il 
suo nomc. Ciaikovski non pud 
essere separato dalla Russia >. 

Si prevtde che sara un lungo 
film di due o tre ore. Verran-
no utilizzate per realizzarlo 
tutte le conquiste delia tecnica 
cinematografica: il colore, lo 
schermo panoramico e la ste-
reofonia. 

« I film sovietici che ho vi-
sto rx^gli ultimi tempi — ha 
detto il compositore americano 
— mi hanno dimostrato che i 
loro autori. pur seguendo cia-
scuno Ia propria strada. svi-
Iupp.ino le tradizioni dei mag-
giori maestri della cinemato
grafia mondiale, quali Serghci 
Ei5en?tein. Vsevoiod Pudovkin 
e Aleksar.oVr Do\-zhenko. e si 
ispirano alia sincerita. all'uma-
nita e al carattcre pup^lare 
delle loro opere. Cid vale per 
artisti diversi per eta e orien-
tamento. II f ilm monologo Fa-
scismo quotxdiar.o di Mikhail 
Romm e sconvolgente. Nei car-
toni animati Le vacanze di Bo
nifacio di Fiodor Khitun la tec
nica. i colori e l'eleganza so
no sorprendenti. U protagonists 
di questi cartoni animati me-
rita di diventare non me no fa-
moso di Mickey Mouse e di 
Bambi. Nell' /n/anzia di Ivan 
di Andrei Tarkovski. l'inqua-
dratura e gli effetti sonori per-
fetti. Non si pud guardars con 
indifferenza Ia cronaca cine
matografica La grande guerra 
patriottica di Roman Karmen. 
Mi ha stupito lo spirito innova-
tore della nuo\-a generazione 
dei cineasti sovietici. ma nei 
loro lavori stupiscono anche la 
purezza. la veridicita. la no-
bilta delle idee. Per questo il 
film su Ciaikovski deve essere 
fatto con il contributo della ci-

l nematografia >o%1etica ». 

le prime 
Cinema 

II club 
degli intrighi 

Mike Banning, ex camuione di 
golf, trova lavoro in un club per 
riccoiu, laggiii nellAnzona. do
ve spadroneggia il rivale Jona
than. che. dccusandolo falsamen-
te di cormzioiie, tionco la .sua 
carriera. Mike e as<illato da un 
gangster, il quale reclama una 
grossa sonima per servigi a lui 
resi; |>er cii piu. non ha fortuna 
con le donne: mentre Angola. 
femmina \orace e lmmora'.e, lo 
encuisoe in mille nioii, la di-
gnitosa Carol (gia resa tnadre 
da Jonathan) gli resiste. [>.ir ar-
rivando a dichiarargli il proprio 
a more. 

La vittoria iporaltro par/ial-
mente truccata) in un torneo in
terim e proibito con>ente inline 
.i Mike di pagaro il suo dL'bito; 
(luanto alia integra.e cones|K>n-
lione dei seir.imeiiti da parte di 
Carol, b'sognora aspettaro anco-
ra un \x>'" |H'i' lo mono, ('lie si 
allargliino le ni.iglie del codiee 
americano di autoceiisura. 

Diretto .ibbastan/.a pe<lestre 
inente da Hon Winston, U dub 
iti'oh inlritiln nascotule i suoi e 
ventuali spunti di critica sociale 
tra le p eghe di un raccojito sem
pre tedioso. sposso lacunoso. K il 
gi(K'o del golf loltre a.i essere 
ignoio. in coru-reto. alia grande 
mailLiioran/a degli spettaton ita-
l-anii ha una scarsissima pre.-.a 
spettacolaro. (J'i interproti prin 
cipali -OHO Itolh'rt Wagner. Jill 
St. John, (itiy St(K-k\ve!l. James 
Farentiixi. Se;in (larn.son e Anja-
nette Comer. (|iiasi irriconoscibile 
di)|M> la sua rivel.i/ione nel Cam 
I'stiulo. Colore, schermo largo. 
<• modelli di Jean Louis per lo 
s.gnore. 

ag. sa. 

II coragg'ioso, 
lo spietato, 
il traditore 

Innanzitutto. in questa co pro 
duzione a colori italo spagnola 
diretta da Kdward (1. Mullor. e 
il titolo a non essere pert inente. 
Ma non peitinente a che'.' l>o ve-
dremo jx>i. Intanto. non si sa 
bene a chi si riferisca dj pieciso 
il titolo <!el film: a tre uomni. o 
a lino solo'.' Hot)... Forse corag- . 
gioso. spietato. traditore, e pro 
pr;i» lui. il pro'.agunisia. 1'ex er-
gastolano \arga- . as'-olda'o da 
un governo reazionario deli'Ame 
rica 'atina (l"o"se il Venezuela) 
|HT far salt are una orgam/zu/io-
ne di rivoluzionari die m nuel 
momento e in una situazione mol-
to de'.icaia: pur avori io molie 
anni. non i>ossie<ie pero mun.zio- . 
ni sufficif.'iti. 

I'arlavamo de l i ' o4ge;to - del
la jKM'tineiiza. in realta inesisten-
te. Contrariamente ad alcune for-
iniile piu o meno strutturalistiche 
— die vorrohbero ogni immagine 
rivolatrice di s:gnificati denota-
tivi o connotativi — il film, nel 
suo contesto. non significa asso-
lutamente nulla, nonostante l'as-
sunto volgarmente reazionario. 
che si desume. tra l'altro. da due 
o tre battute di dialogo. Nel vuo-
to awoluto di questa mascherata. ' 
poi. nuot.i Vargas 'ROIKT', An
thony). tra piscine e cinguettii 
armoniosi in possesso del niovi-
mento < rivohizionario » ye ye. de-
cisamente antipatico particolar-
mente per i suoi sguardi tcat::-
vi <•. ma anche per il fatto che 
non lo si riesco a col pi re nein-
tneno alia distanza di dieci inetri. 
K' ia sua testa che sembra so 
prattutto invulnerabile: e cos! 
dura che non si spneca neanche 
se la si sbatte. come un batac-
chio. contro una lastra di ferro. 

Dick Smart 2007 
Fare che ci si sia ispirati a 

un'antica leggenda sudamericana. 
per dare lavvio a questa fanta-
scientidca storielia: sot to il Cor-
covado osisterebue un gijeimen-
to di cari)o:ie. che. :rattato ade-
guatamente con una reazione ato-
mica control'ata. s.irehbe ;»ssi-
bile trasformare in miniera di 
p.irissin: dianianti. Organizzatri-
ce deii'inr,jres,i la bella e ricca 
I«tdy Lister (Margaret Lee), la 
quale i>eri> deve ricorrere al'.'abi-
*.ita di un rx agente segrcto del
la CIA. Dick Smart . Richard Wy-
leri. ;>er difondersi daU'esosita di 
un fmanziatore. che vorrebbe te-
nere ogni c«>«a per s<\ In balio 
entra ;x>: anche la CIA. scche 
:1 nostro ertK1 deve e=ibirsi in mi!-
le astuzie ed ere ilee fatiche. p̂ -r 
accontentare tutti e. naturalmen
te. se stesso. 

Franco Prosper: firma questo 
crtlorato pasticcio, di bassa .mi-
tazione bond:ana. 

vice 

Aznavour 
derubato da 

topi d'albergo 
CANNES. 23. 

La polizia ha recuperato gio-
ielii apparienenti a Charles Az
navour per un valore di 35 mila 
franchi ancor prima che il can
tante si accorgesse della loro 
scomparsa. 

Quar.do Aznavour e. tomato dal
la spiaggia al suo albergo il di-
rettore gli ha chiesto se non 
aves.se per50 nulla. Allora ii can
tante s; e accorto che un porta-
gio.eih e una borsa da viaggio 
erano scomparse. La polizia ha 
accertato che top: ai albergo 
a\evano rubato g o;e!li prima nel
la stanza d; una co?p:3 di tu-
risti svizzen deilalbergo. poi 
neU"appartarrer.to di Aznavour e 
della moghe sveiitse. L'la. 

Q-iando gii svizzen nanno de-
nunciato il furto alia pohz:a. un 
giardimere de.l'albergo ha co-
rnunicato che aveva v sto una 
auto sospetta nella zona e ave
va fomito agL agent; U numero 
della tar^a. L'in.iizio ha condotto 
allarresto dei cinque ladri in un 
hotel a Beausoleil e a! recapero 
dei gk>:elli. Quattro degli arre-
stati sono italiani. 

Arlene Dahl chiede 
I'annullamento 
del matrimonio 

HOLLYWOOD. 23. 
L'attnce cinematogranca Ar

lene Dahl ha presenlato Ieri 
istanza di annullamento del suo 
matrimonio col commerciante 
Alexie Lichine. Motivazione: lui 
si rifiuta di avere figli. mentre 
prima del matrimonio aveva di-
chiarato di TOlerne. 

CANTANTI E PRESENTATO-
RI — A tardissima ora (il te-
legiornale, infatti, in questi 
ginrni sta uscendo dai constwti 
limiti di tempo e ricaccia avami 
nel tempo tutti gli altri pro-
grammi) e andato in onda Val
tra sera uno spettacolo musi 
cale che finalmente si annun 
ciava di notevole interesse. I 
programmi, infatti. indicavano 
Una sorata per Dionne War

wick, e le assegnavano lo spazio 
di un'ora. 

Cera da attendersi, insom
ma, una sorta di recital della 
brari.s.s'ima cantante negro ame-
ricana. anche se il programma 
si presentava arricchito dal 
contributo di altri cantanti. In 
vece. purtroppo, Vattesa e an 
data praticamente delusa: la 
serata. mjatli. era .si per Dion 
ne Warwick, ma non era quasi 
affatto con Dionne Warwick: 
almeno per quanto riguarda i 
telespettatori. Questi scherzi fi-
lologici, ci sembra, sono asso 
lutamente inaccettabili da par
te dei prngrammisti della R.M 
TV, i quali dovrebbero avere 
piu rispettn per le scelte e le 
attese dei loro milioni di 
utenti. 

fl programma musicale, in
fatti. si e risolto in una festa 
mnndana di un teatrino della 
Roma bene. La telecamera ha 
iniziato fruganda a lungo fra il 
pubblico: mnstrandn primi pia-
ni di numerosi attori e registi, 
del cinema, del teatro e della 
televisione, in una rassegna di 

. mofidanifa die — francamente 
— non ci sembra affatto indi 
spensabile. Poi e cominciato lo 

• spettacolo vero e proprio. ed c 
stato ancor peggio, . 

., L'oro. die. dvrebbe dovuto 
essere dedicata (ed occupata) 
da Dionne Wanvick, e* stata in-

..fatti riemvita dalle melensag 
gi\u di Lelio Luzzatti: un pre-
sentatore che. se puo ancorn 
essere nccettabile in uno spet 
tacaln di varieta. non ci sem 
bra nssiohiinmetittp odnHn "d 

• una occosio'ie envie qudla del-
Vultra sera. OH indi c'e sUita 
una hmqa sdlata di cantanti Va 

Hani, che H pubblico televisivn 
ennntee nrmai in tutte le salse. 
F. c'e do n'mrarp die rertnmen 
te nessuno sarehbe rimasto col 
televisnre accesn fni nitre le 
undid j;pr ascoltarr ranznni 
ben note, interpretate da voci 
e vnlti die si rinetnnn nunsi 
quntidianamente in telerisinne. 

I.'npparizione (innle della War 
wick — che ha rmifafo snllantn 
tre canzoni — ha ver fortuna 
ricomnensatn di questa lunga e 
mnnntava attpsa: anche cerchr 
In rnvtnntf ha fntto rnmnrpn 
dere con chiarez?n ensa s« deve 
intendere per <• mut'wa leaoe 
r i » o rniyrvn\ mnflomf p d\ 
quali tivibri e vmfnnd'ia pun 
essere dotata (ed edncata) una 
voce anche SP de>'p wterpretn-
re d nenere leggero. 

Warwick a parte, enmungue. 
lo spettacolo rischia di restore 
nella memoria per tutto quanto 
di sbagliato e mondano presen 
tava e rappresenlava: mentre 
invece avrebhe potato essere 
(come del resto promettevano i 
programmi) una occasinne per 
giungere ad una conoscenza 
meno marginale e pi" esatta 
con una delle migltori cantanti 
€ leggere > di questi anni. O 
forse e propria questa cono
scenza — con i giudizi di ne 
gativa comparazione che se ne 
potrebbero trarre — a dar fa-
stidio ai tutori della canzonetta 
televisiva italiana? 

L'ONORE E* SALVO — La 
serie televisiva dei Ferry Mason 
e. si sa, una faccenda senza 
ercess ire pretese. Un *giallo», i 
cui tempi e la cui azione sono 
scontati in partenza. Tuttavia 
costituisce — e forse proprio 
per questa sua svagatezza — 
un interessante indice di giu 
dizio su certt aspetti della so-
cieta amencana. Questo Perry 
Mason televisivo. infatti, e as-
sai diver so dal suo modello let-
lerarto. Pm casto (i suoi rap-
porli con la segretaria sono 
chiaramenle ufficiali e lavora 
tivi), assai piu panciuto, meno 
disposlo a violare le incon 
gruenze della legge per fur 
rispettare la legge stessa. £ ' . . 
direi, un Perry Mason mcec-
chiaio, che ha abbandonalo i 
tempi del New Deal per accel-
tare quelli, piii grigx e ( r u n . 
della societa johnsomana. Ne 
consegue. oltrelutto, che le sue 
stone — un tempo cosi lineari 
e piacevolt — divenlano sempre 
pm aggrovigliale; la narrazio-
ne, quanto piu si disiacca dalla 
reatia, lanio pm d u e n n a fine 
a se siesta, aygrovtgltanaosi m 
un modo mcredtbile nel quale 
nemmeno lo speliatore p;u ac 
carlo ci c a p u c e qualcosa. Fin 
che, naiuralmenie. Perry Ma
son non risoive — procciden-
ziale dcus ex machina — ras 
sicurando lo speltaiore che c'e 
sempre qualcuno capace di ti-
mettere ordme nel caos piu as-
soluto. In ogni caso, questa se
rie televisiva, cosi tipicamente 
americano. sembra incontrare 
un buon successo anche tra il 
pubblico italiano: e un Jeno-
meno di costume che. prima o 
poi, bisognerebbe meditare e 
andlizzare piu attenlamente. 

Ornella invece di 
Miua (TV 1° ore 21) 

Chiuso < Sabato Sera » la Rai-Tv ha immediatamente 
provvedulo a fornire ai teleipettalori un nuovo program
ma musicale, ed una nuova •' < vedette ». Questa vol la, 
infatt i , e il lurno di Ornella Vanoni (nella foto) che pre-
senla e interprela lo show musicale « Ornella uno >, su 
lesti di Amurr i e Jurqens. La nola cantante, oltre a 
condurre lo spettacolo impersonera anche alcuni r i t rat l i -
l ipo: la casalinga, la pigra, la bugiarda. E canlera, 
anche: « La musica e f ini la », « TrUlezza » e « II mio 
posto ». Alio spettacolo di questa sera intcrverranno 
anche tre ospiti a sorpresa: un attore di teatro, un can
tante ed un comico. - • 

Otello: ottanta anni 
dalla «prima» (TV T ore 21) 

Ad ottanta anni dalla 
• pr ima > (rappresentata 
nel 1887 al teatro alia Sca-

i la a Mi lano) va In onda 
I't Otello a, il d ramma II-
rico in quattro atti di Ar 
rlgo. Boito, musicato da 
Giuseppe Verd i . La ripresa 
televisiva di Walter Ma-

strangelo e stata effettuata 
nel Corl l le del Palazzo Du-
cale di Venezia. Gl i Inter
p r e t sono: Pier Mi randa 
Fer raro , Tito Gobbl, Laura 
Londi, Giorgio Goret l i , An
na Di Stasio, Alessandro 
Maddnlena. Dir ige Nino 
Sanzogno. 

La verita sui 
dischi volanti (TV T ore 22,15) 

Per il 50. numero di « Pr ima pagina », Gianni Bi-
siach ha realizzato una inchiesta sui dischi volanti . I I 
giornalista ha lavorato su numerose documentazioni, ha 
raccollo testimonianze ed ha interrogato numerosi esperti. 
L'aeronautica Usa — che sta complendo sul * fenome-
no » studi molto accural! e da molti anni — ha messo 
a disposizione un buon materiate fotografico originate. 
T r a 1 pezzi piii interessanti del servizio, vi dovrebbe 
essere II racconto del cosmonauta americano Collins, 
t'uomo che ha detto di aver visto e fotografato i dischi 
volanti mentre si trovava nello spazio a bordo di una 
x Gemini ». 

TELEVISIONE 1* 
10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Roma, Napoli e zone ccllegste 
17-12,15 ORA DI PUNTA 

Per Nspoli e zone collegate 
15,30-17 DERBY ITALIANO DI CONCORSO IPPICO 
17,— PER I PIU" PICCINI 
17.30 TELEGIORNALE 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 OTTO ORE DI POSA 
19.15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO E DELL ECONOMIA 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — ORNELLA VANONI UNO ccr C - e !a V»'-e«\ 
22,15 PRIMA PAGINA - I ditchl volanti 
23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18-19 SAPERE . Corns di franca* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 OTELLO di Glusepp* Verdi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 11. 17, 20, 23; 
6.35: Corso di tedesco; 7.10: 
Musica stop; 738: Pari e 
dispari: 7.48: Ieri al Par-
lamento; 8,30: Canzoni del 
mattino; 9.07: II mondo del 
disco italiano; 10.05: Un di
sco per Testate; 10,30: Mu-
siche da operette e com-
medie musicali; 11: Trit-
tieo; 1130: Parliamo di mu
sica; 12.05: Contrappunto; 
1333: Ponte radio; 1130: 
Zibaldone; 15.45: Schermo 
musicale; 16: Per 1 ragaz
zi; 1S30: Hit Parade; 1730: 
Lotto: 1732: Soprano Mag-
da Olivero; 18,05: Incontri 
ron la scienza; 18.15: Trat-
tenimento in musica; 19.05: 
Fiera Intemazionale di An-
rona; 1935: Luna-park; 20 e 
15: La voce di Fausto Ci-
sjliano; 20.20: II trentaml-
nuti; 20^0: Abbiamo tra-
smesso; 22: Compositor! 
italiani. 

SECONDO 

tori; 10.15: I cinque Con 
tinenti; 10.40: Pasquino og-
gi; 11.42: Canzoni degli an
ni '60; 1230: Dixie+beat; 
12.45: Passaporto; 13: Hol-
Iywoodiana; 14: Cantagiro; 
14.05: Jukebox; 11,45: An 
golo musicale; 15: Micro-
solco; 15.15: Nicola Rossi 
Lemeni; 16: Rapsodia; 16 t 
38: Un disco per Testate. 
17.05: Gioventu dornanda; 
1730: Estrazionl del Lotto; 
17.40: Bandiera gUlla; 1835: 
Successi; 1830: Aperitive 
in musica; 20: Jazz con
certo; 21: Musica leggera 
da Vienna; 2130: Cronache 
d e 1 Mezzogiorno; 2130: 
Musica da balio. 

TE9ZO 

vice 

Giornale radio: ore 630. 
73«. W »30. 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1130. 1530. 
1630, 1730, 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
830: Pari e dispari; 8.45: 
Stgnori I'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-

Ore 930: Corso di tede 
sco; 10: Bach; 1035: Pon 
ce; II: Antologia di inter
p r e t ! ; 1230: Ginastera; 
1235: Mtisiche di Debussy; 
H 3 0 : Violir.ista Wolfgang 
Schneiderhan e pianista 
Walter Klien; 15.15: II ma
trimonio al Convento, di 
Prokofiev; 18.10: Rossini; 
1830: Musica leggera; 18.45: 
La grande piatea; l i J 5 : 
Concerto di ogni sera; 20: 
Concerto sinfonico diretto 
da Bruno Maderna; 22: II 
giornale del Terzo . Sette 
art!; 2230: Stando cosi le 
case, un atto di Fabio De 
Agostlni; 23,10: Rivlsta del
le riviste. 
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