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Tedesca 
di Roma 

Anita Pallenberg (nella Into) ha conquistato una posizione di pri
ma piano nel cinema tedesco-occidentale di oggi. Affermatasi in 
i Vivere ad ogni cosfo », che e stato presentato all'ultimo Festi
val di Cannes, Anita si appresta ad interpretare una parte in 
« Barbarella », it film che Roger Vadlm sta attualmente dirt-
gendo. La giovane attrice — 23 anni — e di nazlonalita tedesca 
ma e nata a Roma; prima del suo debutto sullo schermo ha fatto 
I'indossatrice 

discoteca 
// Slid di Matteo 
Salvatore 

l disclii del Side luiitin final-
mcnlo publiliciUi mi disco del 
mifiralurc delle sale d'iiu-isiniic. 
I'arliamo di Matteo Sdxalorc , 
i he sla eoiiDsrcinlit ndi\«Mi, a 12 
anni, una pnpuhiril.i che e il 
; iuslo ricoiio^riinentn al MIII 
\alorc di c.iut.Miiiir del Slid. 
1 Disclii del Sole, diiui|iie, h.ui-
rut piiltlilii.Ho mi 3.1 giri (1)5 
H0/-I2/CL) CDiilent'iite una dc-
rina di Itr.iiti e alcuue rrp-lra-
rioiii Mil rampo eirclluale tl.i 
.Micliele L. Slraniern. Chi linn 
ha anenra cntiofciiilo Matteo 
Sal\atore polr.'i, sn questo disco, 
lro\arc piii d'un niotivo d'inte-
resse c provare pin di una cinn-
l ione . Sonet ranli. neiiic, la-
nienli dei quali e difficile — 
conic dice S'lraiiiero — riulrac-
riare Toriginc. \erifieare la prtt-
\ cn icnzj c raiitentirila (.Matleit 
ha stile e inoili pcr«<inali"iuii 
ed e rertti the alilii.i modificalo 
que«ti ranli per farli inlrr.inieii-
Ir MIOH ma cite -onit tulli. per-
,«in<i tieslt i-i (T"«i di \ irlmiM-nio 
e ili puli/ia. • 1 i tiit.i l impide/ /a 
• I fondo aittici e in pill tnu«i-
calmcnle prepe\ole. I Itrani sn-
no dei piceoli capttla\nri e con-

Un museo della 
culture musicale 
presto a Mosca 

MOSC\. 26 
NVlIa <\ir»t.i!e *o» i:*t ;ca verra 

co-tr.iito '.si :ii.L;oo de'.la cal:u 
T» nus.c.ilc di tjtti i tempi e po
pe! i. I'na r:cchi^>'.Tia eo'.Iezione 
di strumcn'.i musicali verra espo-
5?a jo una n jo ia e moderns se-
de dove si po'.ramo ammirare 
ocm 5orta di strunvnti: dalle ar-
moniche. salteri, balalaike, zam-
pocne. agli stnimentt esotici quali 
i sonaglt giapponesi. le sitare m-
diane. i raban di Ceylon. I! vi-
Sit.Viorc avra modo non <ok> di 
vedcre questi strumervti ma an
che di a.>eo!tarli med.ante la ri-
p-oduzione automatica di regis'ra-
ziotie sn na>:ro masmetco Q.ie-
s:o nrneo. che porier.i il nome 
del mii5'ci5ta r u * ^ Mikh.iil Glin 
ka, e stato eoncep:!o come un 
grande centro di musicologia. 
Xella sua «ede verranno mo.tre 
attrezzatt modemi reparti per le 
refU,slraz:oni sonore e v< sara 
una comocia sala di ascoko 

* The homecoming » 
di Pinter 

sullo schermo 
HOLLYWOOD. 26. 

La MGM na aeqir.st.ato i dintU 
di realizzazione ooematografica 
del rtramma The homecomma 
dellinglese Harold Paver. che ha 
avuto un cocezionale suecesso a 
Broadway ed e stato giudicato 
U migliore opera teatrale dell'an-
no, necvendo altreal Tambito 
prem;o c Tony >. 11 film sara di« 

da John Frankenhcimer. 

II Cantagiro all'lsola d'Elba 

Otto i complessi 
nella finale 
di Fiugg i? 

Fiori d'arancio: il cantanle dei Mo-
towns si sposa con una romana ventenne 
Prime notizie sul prossimo Cantaeuropa 

rornnin a fare <li tpiesio di=co 
una iiici^iiiuc di materialc folk. 
Ira le piii inleres^.tnli depli ul-
limi tempi. In rs«u, i no I Ire, e 
pttssihile rinlracciare aleune di-
rellrici prineipali del n Inmen-
tn >t pu^lie-e: si ascolli qucllo 
dei memliraiili (che d:'i il l i lolo 
al disco) «t I'ndntiw min, titto 
tlci rari c e m p i (forse I'linico) 
ili cattlo antiproir.statario: « I*a-

ilronc mitt li \ o e l i o arricehire / e 
«e sli.i^lio pit-chianii / ntepliit la 
iititrte che tttorire di fame o. La 
cn«cieuza dell.t propria for/a, 
dei pntpri diritii c qui ancora 
•tconnsciiila. Siainn al servaggio 
|triiiiitrdiale. I! appunlii per que-
«lo il cattlo ha un \alnre a tto-
slro a w i s o fonilamciitale. 

/ / Nord di Sandra 
Mantovani 

Scmpre i disclii del Sole puli-
Itlicaiio un 'Si ^iri di Sandra 
Mantiitani (DS 1I3/J.VCL) in-
ll lolalo /•,' per la slnuln. ISo\e 
hr.mi. molli dei iptali iiiediti o 
\ari.inli di ran/otii gi.'i cono-
5i'inie (conic CrciUn). Sandra 
.Manlo\ aiii c frcn/.i dubhio una 
dclle folk-finger piii iiilerc5-an-
li dell'inlero moiimeii ln ilalia-
no . II re\ ival del folklore, in 
fondo, c nato con lei r al run 
nome sono lecali i principal! 
•pellacoli di riproposla (come 
Helln cian). Lo sforzo di Sandra 
r <Iato quel lo di lentare, fino 
d.ill'inizio, il riralco dei modi 
pailani del canto pnpolare. con 
risullali sorprrntlcnli e rhr han-
no detrrminalo uno «iile per-
«on.ili--imn Otii r accompacna-
la dal (rruppo I'jiijtto di Pi.'idc-
n.i r i risullali <»nn awincrnl i . 

| pcr«inn Iroppo el.iltorati. Onrl-
lo cite non riiiiciamo a capire 
ili Sandra Manlovani (come, 
spr«JO. di altri folkjinzrr) e la 
neee»*ila di aderire a modi po-
polari fino al pnnto di stonare. 
Tale irrilanle impressionr balza 
soprattntto evidente nrH*e«ecn-
zione cli Santc Caserio. 

Blues 
nella strada 

La RCA a mc««o in rirrola-
/ ione un di*co che e tin \ e r o 
cioicl lo . Si i r j i u di Ithirs in 
the street, una * rcti«lra/ione 
ilal \ i \ o del pin auleniiro e 
originate folklore necro-ameri-
eano n. Prolagonisla del disco e 
Cortelia Clark, un \endi lore di 
ombrelli e horse che si siede 
all'angolo delle rlrade del Ten-
ne*«ee e, per atlirare i elienti, 
snona i suoi bines m i l s chitar-
ra. Una chilarra con corde di 
aeeiaio. II snono dello slrnmen-
to e la voce a«pra. ienza abbel-
limcnli. di Clark, sono on ele-
mento di indifcnlihilr vrrita. Si 
«enlnno i romori della auto, sul 
fondo. Qui il bine* Inm.i %era-
mrnte alle «ue oricini. alia 'Ira-
da, al MIO earatlere e alia <na 
funzione di ricliiamo. L'inci«io-
ne, nonnstante sia realizzata 
A «nl c a m p o » , e di nna rhia* 
rczza esemplare (RCA 30052). 

set. 

Dal nostro inviato 
P 0 R T 0 F E R R A I 0 (Elba) . 26 

Fiori d'arancio, al Cantagiro. 
Rientrano. ormai. nelle sue 
tradizioni. Sard per via che la 
manifestazione impegna 500 
persone; sard la vita in comu-
ne; sard, almeno in certi re-
centissimi casi. la piattaforma 
pubblicitaria che il Cantagiro 
offre, il fatto i che diverse vi-
cende sentimentali sono jiori-
te o hanno avuto il loro impri
matur qui 

I fiori d'arancio, quest a vol-
ta. sono per Dougie. tl can 
tanle solista dei Motowns bri-
tannici. attualmente in testa 
alia classifica del Girnne C. 
Le nozze, imminenti, sono an
cora in fase organizzaliva e. 
per questa ragione, avvolte 
nel segreto: Vannuncio diven-
terd presumibilmente domani 
di pubblico dominio, attraverso 
relativa conferenza stampa. 
Sempre che il parroco di Ma
rina di Massa, frettolosamente 
mobilitato, riesca a condurre 
in porta la cerimonia per la 
data fissata. che c* quella del 
28 giugno maltina. La cerimo 
nia. carta e tempo permetten-
do, si dovrebbe svolgere nella 
chiesa dei Servi di Maria di 
Marina di Massa. La sposa c 
una ragazza romana di venti 
anni e si chiama Rita. Rita e 
i Motowns si sono conosciuli 
Vinverno scorso. due giorni do-
po Varrivo in Italia del com-
plesso. 

Dal Cantagiro, i Motowns 
hanno gtd avuto, come regalo 
di nozze, la bellezza di cinque 
vittorie consecutive. Tuttavia, 
non e ancora escluso che pos-
sano nascere improvvise diffi-
coltd per il complesso inglese. 
Forse non a caso, questa mat-
tina, durante la marcia in tre-
no da Torre Annunziata a 
Piombino (dove si e lasciato il 
Cantagiroexpress per raggiun-
gere I'lsola d'Elba: lo spetta-
colo si e tenuto a Portoferraio), 
k stata annunciata la eventua-
litd di portare il numero dei 
complessi che si disputeranno 
la finale del Girone C a Fiug-
gi. da 5 a 8. Questo. evidente-
mente. comporterd un nume
ro maggiore di minuti che la 
TV dovrd mettere a disposizh-
ne del Cantagiro per la ripresa 
diretta finale di Fiuggi. I'S lu-
glio. 

Ma tale generositd delta RAI-
TV non & propria disinteressata. 
Se I'ente si preoccupa del ea
ratlere < morale > delle canzo-
ni. pretendendo modifiche e ta-
gli dai testi. non d indifferente 
neppure alle sorti c artistiche » 
del Cantagiro, per lo meno di 
un complesso del Girone C: la 
entrata in finale di questo com
plesso. oltre che ad allungare 
il tempo di durnta della ripresa 
televisiva. eviterebbe una pre-
sa dt posizione della RAI-TV 
terso i Motowns la cui canzo
ne Prcndi la chitarra e va sa-
rebbe ttscita prima della date 
ammessa dal regolamento e 
quindi potrebbe essere costret-
ta a figurare fuori concorso. 

Quello della TV e il classico 
do ut dcs . Da rilevare prima 

(incoui, comunquc. la sorfp del 
le canzom cen\uiate: passe 
ranno o no alia ripresa televi
siva di Monza? Forse si per 
quanto riguarda Ricky Maioc-
chi; quasi sicuramente no, al 
contrario la famigerata Legge 
del nicnga di Filade. Quest'ul-
timo, non ha nessuna intenzio-
ne di modificare il testo e sa-
rebbe convinto del pieno ap-
poggio del clan di Celentano e 
dell'eventuate forfait dell'inte
rn gruppo in caso di un « no » 
deftnitivo, a Fiuggi, della TV. 
Ma. yrobabilmente. Celentano 
punta a popolarizzare la can
zone per poi accettare e far 
accettare a Pilade una sua re-
visinne telegenica. L'idea di 
trasfarmaria nella Lcgge del 
tango o in qualche cosa del 
genere, non dispiacerebbe ad 
Adriano il quale e invece asso-
lutamente d'accordo con la TV 
nel considerare deplorevole la 
canzone Dio 6 morto dei No-
madi. « Una canzone che disap
prove » ci ha dello. Ma poi ab-
biamo scoperto che ne ignora-
va assolutamente il testo. 

Mentre Celentano continua a 
viaggiare per propria conto ed 
lia fatto persino due tappe in 
aerco usufruendo. si dice, di 
biglietti omaggio per il carat-
tere pubblicitario che compor-
ta all'Alitalia la presenza del 
cantante, Rita Pavone invece 
continua a riscuotere suite 
strode e le stradette i maggio-
ri consensi del pubblico. La 
Pavone ha gid deciso di parte-
cipare anche al prossimo Can
taeuropa perchi entusiasta del
la propaganda che la manife
stazione le ha fatto Vanno 
scorso. 

Tutti l cantanti di questo VI 
Cantagiro sono potenzialmente 
destinati al secondo Cantaeu
ropa e. fra gli altri, una opzio-
ne esiste per la Cinquetti, la 
Zanicchi, Claudio Villa e i Ro-
kers. Comunque, solo una ri-
strerta schiera avrd Vopportu-
nitd di concorrere. 

11 Cantaeuropa inizierd nella 
seconda decade di novembre e, 
come ha comunicato stamatti-
na Enzo Radaelli I'itinerario 
comprenderd sicuramente Gi-
nevra. Parigi, Berlino est e 
ovest, Monaco di Baviera (piii, 
forse, altre due tappe tede-
sche). Varsavia. Mosca. Kiev. 
Copenaghen, e si spera di in-
cludere nel percorso anche il 
Belgio. I'Olanda. Vlnghilterra 
(Londra e Liverpool). 

Quest'anno poi il Cantaeuro
pa avrd anche la funzione di 
mostra-mercato della canzone 
italiana, una specie di Midem 
viaggiante, con una vettura-
vetrina a disposizione di ogni 
casa discografica. Per i com
ponent della troupe ci saran-
no inoltre dncce. parrucchieri. 
e lavabiancheria. 

Con lo spettacolo di questa 
sera a Portoferraio il cartello-
ne ha subito un'altra lieve mo-
difica: Ricki Shayne nel giro
ne A. convinto che la sua Moby 
Dick non fosse all'altezza della 
situazione, ha cambiato canzo
ne scegliendo Stanotte. 

Daniele lonio 

Sullo LSD j 
discordi j 

i Beatles e j 
il manager j 

Adriano Celentano ha comin-

ciato In sordina il Cantagiro 

ma e poi gradatamente c venuto 

fuorl » confermando dl essere 

una delle piu popotari figure 

della musica leggera italiana. 

LONDRA. 26 
Dopo Paul McCartney, altri 

due componenti del celebre quar
tet to dei Beatles, e cioe John 
I.ennon e George Harri>on. han-
cio conferniato di aver \oluto pro-
wire le sensazioni procurate dal-
l'uso dello LSD, Tallucinogeno il 
cm consumo in Gran Bretagna 
non e proibito (mentre ne e p.-oi-
bito il commercio). 

Avucmato da un grup;x> di 
g:omahsti. Lennon ha dichiarato 
— mentre Harrison, che gli era 
v.cino. confermava le parole del 
«uo amico — che « si e trattato 
«ii una es>erien/a tutto somniato 
posittva * e « che si ha effetti-
vamente l'lmpressione che il n-
cor-^o a que.->ta diot;a reixla mi 
glion. consenta di \ ede ie me^ho 
e pu'i addentro in noi e fuori di 
noi >. 

Poi 6 intenenu'o Harnion il 
quale ha detto d ie ne hn ne 
Lennon mtendono raccomanclare 
agli innumerevoli fan* della Gran 
Bretagna e di tutto il mondo di 
imitarli in questa espenenza il 
cui carattere < e stato e deve 
continua re ad essere del tutto i>er-
sonale >. 

Non si sa ancora se anche 
Ringo Starr, il quarto componen-
te del complesso. abbia provato 
l'allucinogeno. Invece il mana
ger dei Beatles. Brian Epstein. 
ha confessato di aver fatto cin-
que * experimentl > t \\,i uno 
<ii que^'i — h.i na^iunto — e 
^t.ito particola'Tiifite Nvmento^o 
e non credo che mi laseeio an-
dare a pro\aie ancoia una \o!ta 
:ti \ ita mia lo ISD ». 

Un premio 
a Dallapiccola 

UDINE. 26. 
Luigl Dallaniccola. dopo il 

suecesso del suo Job alia Scala 
ha ricevuto a Udine il « Moretti 
d'oro» 19C7 Musicisti e musico-
logi sono ora m nttesa di Ulisse, 
l'ultima opera del compositore 
i^tnano. 

II regista Romm 
fara «Mondo 68»! 
Un film di montaggio, sulla linea del 
« Fascismo quotidiano » - Collaborazio-
ne con case cinematografiche straniere 

Lo Stabile 
di Genova 

ha suecesso 
a Caracas 

CARACAS. 26. 
L'esordio della Compagnia del 

Teatro Stabile di Genova a Ca
racas. nel Venezuela, prima tap-
pa della tournce in America La-
tina. e stata coronata da un 
grande suecesso. con numerosi 
applausi a scena aperta. La Com
pagnia ha rappresentato / due 
gemelli veneziani di Carlo Gol-
doni. Luigi Squarzina. cui si de
ve la regia dello spettacolo (ben 
noto anche in Italia da diverse 
stagioni). ha ottenuto un sueces
so personale. ed e stato evocato 
vane volte alia nbalta 

Conclude le repliche a Caracas. 
Io Stabile genovese continuera 
ora il suo giro artistico attraver
so il Brasile. l'Uruguay. ^Argen
tina. il Peru, il Messico e Cu
ba. La Compagnia ave \a gia rac-
colto vivissimi consensi di pub
blico e di critica presentando la 
stessa commedia goldomana a 
Montreal, in Canada. 

MOSCA. 26 
Nogli studi cinematografici 

della Mosfilm. il regista Mikhail 
Romm ha ini/iato le riprese di 
un film dal titolo convon/iona-
le di Mondo '68. Questo c film-
meditazione », come l'ha definito 
il regista, e una sorta di lurmo 
doctimentario, che continua sot-
to molti aspetti la linea mi/.iata 
con Fascismo quotidiano. 

La gioven'.u nel mondo di 
oggi , i diversi aspetti di que
sto tema afTrontati in correla-
zione con quei problemi com
plessi e « globali > che sorgono 
nella realta moderna. sono lo 
obiettivo principale su cui si 
appunta 1'attenzione dell'autore. 
II film, concepito come opera 
di « montaggio f include anche 
singoli episodi recitati. Si ri-
tietie che Mondo '68 verra rea-

lizzato in collaborazione con case 
cinematografiche straniere. 

HA YUY VERSIONS BIS 

Haylcy Mills, flglla <S*ll'illusfr* attor* ingi«M Mtm, • sfufgit* al suo destino di tttrna ingenua, 
cui scmbrava votata n«ll« innumartvoll predvsiani c par raoani * della ditta Walt Oisney. 
Un altro produttera, il britannka Beulting, • famanlma raglsta sue frattllo hanno daciso 
di rilanciaria in una dlffaranta varslona: acca coma la vadramo noi film c Family Way», 
accanto ad Hywoll Bannott. 

Il cartellone del 
Covent Garden 

LONDRA. 26. 
La pro5£ima stagione dei 

c Convent Gardtn » comprendera 
una nuova edizione della Xorma, 
con la celebre soprano australia-
na Joan Sutherland. L'opera sara 
presentata xi d.-cembre. La sta
gione. ha arnunciato Georg Solu. 
direttore musicale del «Covent 
Garden >. si apnra -.n se'.tembre 
con L'ancllo del Sibelunno di 
Wagner. A!:re opere di njovo ai-
le^i.T.ento previs'e 5000 Aida di 
Verdi. Co.n 'an tulle di Mozart 
e The midsummer \1arr>agc del 
mus.cista .ng ese conemporaneo 
Michael Tippett. o'.re a opere 
che da tempo farxio parte del re 
pertono di Londra. quail Lo 
Iraviota, Le nozze di Figaro. Tri-
siano e IsoUa e co^i via. Desta 
inter esse la presentazione di 
Jenufa. dl Janacek. 

Fra i cantanu cbe csordirsn-
00 al c Covent Garden» nelia 
prossima s'agione. figurano Ro
bert MenlL ElaabeOi Soeder-
stroem. Teresa Zylis-Gara. Franz 
Grai=s. Franco Tag.iavm e Ri

chard Cassil.y. Fra 1 d.retton. 
debutterdmo Thoiu? Sch.ppors e 
Gjnther Wich. 

Un corso 
internazionale 

per cantanti lirici 
BARG.A, 25. 

Dal 10 luglio al 5 agosto si 
svo!gera a Barga un corso in
ternazionale per cantanti di mu
sica unca. 

La marUrestazione. alia sua 
pnma edizione, si svo.ge sotto 
gh auspici del lEPT. deil ENAL 
provinciale e della associazione 
pro-Barga e si p'.id dire fin da 
ora che tl suo suecesso e assi-
curato poiche diversi cantanti 
hanno dato la loro adesione. 
Fra questi artist! figurano Ire 
inglesi. una israellana. una o-
landese, un Americano, una po-
lacca. un gallese, oltre a dncr*i 
italiani 

fe'-'videb"' 
spento 

RAMMARICO TECNICO -
Domenica sera la Mondovisione 
ha fatto il suo debutto. presen-
tando, come gid era scontato. 
un mondo esclusivamente occi-
dentate; un mondo a metd, 
dunque; anzi appena un terzo 
del mondo. Erano assenti, per 
motivi tecnict, tutti i poesi 
africani ed asiatici (ad esclu-
sione della Tunisia e del Gtap-
pone), nonche — per precisi e 
coerenti motivi politici — fuffi 
i paesi socialist!. Gli orgamzza-
tori, tuttavia, non hanno valuta 
intendere ragione: ed hanno 
egualmente dato il via al nuovo 
corso della tecmca delle tra-
smissioni televisive, incuranti 
dello svilimento cui andava in-
contro lecceztonale collegamen-
to, Peggio: tntroducendo la pri
ma edizione della Mondovisione 
non hanno trovato il coraggio 
di spiegare — ed eventualmen-
te vuntrabattere (st» ne aves-
sero avuto gli argomenti) — i 
reali motivi per cut i pacsi so-
cinh'sti si sono nfirnfi dal pro 
gramma, dopo aver mtensa-
mente contribuito a prepararlo 
m due anni di lavoro. La moti-
vazione, tuttavia, era chutra: 
Vatteggiamento fazioso assunto 
dalle televisioni occidentali nel 
corso della aggressione israe-
liana al mondo arabo annullava 
definitivamente lo spirito stesso 
della trasmissinne: che avreb-
be dovuto essere — al di la del 
fatto strettamente tecnico — un 
contnbutn alio svtluppo dello 
spirito di fratcllanza dei popoli, 
m un lavoro commie verto la 
pace mondialc Realizzare un 
colleqamento mtercontinentale 
in una fase di cosi acuta ten-
siniie. significava infatti dimen 
ticare (e cantrilnnre a far di-
menlicare) i problemi piii ur
gent! del mnmento; celare la 
veritd politico e sociale dei 
contrasti che squassano il mon
do; fare, insomma, un'opera-
zione reazionaria di disinforma-
zione. E' questa, a nostro av-
viso, una test perfettamente 
coerente con la visione di un 
progresso che non sia soltanto 
tecnolnqico- $ questa. in oqni 
caso. la test che andava espres
so ed eventualmente ribattuta 
Invece e statn mantfestatn sol
tanto un qenerico « rammari 
co» perche « sono venuti a 
mancarc quei cullcghi con i 
quali si era lavorato gomito a 
gomilo *; un rammarico, in
somnia. esclusivamente tecnico 
che lascia intendere I'equivnco 
atteggiamento con cui — die-
tro gli sloqans ufficiali — certe 
televisioni occidentali avevano 
affrontato Vaffascinante tema 
del nostro mondo. 

• • • 

. NOIA INTERNAZIONALE -
A fare un semplice calcoln del
le distanze fra I'una c I'altra 
stazione televisiva, e certo che 
il primo numero di Mondovisio
ne copriva I'intera superficie 
terrestre. E non c chi non veda 
gli eccezionali problemi (anche 
di linguaggio) che offre la pos-
sibilitd di collcgare tutto il man 
do attraverso messaggi che 
corrono alia velocitd della lu
ce. Sotto questo aspetto, ogni 
scquenza del programma del 
I'altra sera aveia un fascmo 
particolare; e dobbiamo am-
mettere che I'avvio della tra-
smissione ci ha comunicato una 
emozione profonda. che rara-
mente il piccolo schermo — a-
bilualmenle chiuso net confini 
nazionali — ci aveva trasmes-
so. Le brevi sequenze sulla na-
scita dei quattro bambini ai 
qualtro angoli della terra (e 
soprattutto la sequenza messi-
cana, che ha avuto il coraggio 
di moslrare realmente una na-
scita nel momento stesso m cui 
stava per essere portata a 
compimento) resteranno. cre
do. tra le cose piii significative 
della nostra breve storia inter
nazionale della leleuisione. Ma 
poi? E' noto che la televisione 
ha, tra le sue tradizionali qua 
lifiche, quella della noia. Una 
noia nazionale. abitualmente; 
alia quale I'altra sera si £ so-
stituta una noia internazionale. 

La questione £ importante. 
La trasmissione, infatti. non 
t mai riuscita ad andare oltre 
i limiti di una ideologia angu-
sta. cui non basta Vallarga-
mento dei confini gcografici 
per restituire nuovo viqore. 
Anzi: questa dilatazione molti 
plica e sottolinea le insufficien 
ze di fondo dt una condizione 
po/ifico culturale. incapace di 
utilizzare per un messagqio 
realmente moderno quell'inno-
vatore strumer.to di comumca-
zione che d la televisione. Su-
perato In choc emoiivo della 
notitd. la trasmissione — man 
mono che trascorrevano i minu
ti — si £ andata sbiadendo fino 
ad assumere i toni della con 
sueta routine. Ci rendiamo 
conto delle enormi difficolta. 
tecniche e politiche. del colle-
gamento: tuttavia ci sembra e 
vidente che dt que si e difficolta 
(e norita) poco o nulla sia 
Qiunto alio spettatore: il qua 
le. tutto sommato, deve aver 
avuto la sensazione di assi 
stere ad uno spettacolo tradt 
zionale: appena ravvivato, pm 
che dalle tmmagtni. dal com 
mento di Luca dt Schiena e dai 
toni commossi della sua voce. 
Troppo poco. ovviamente, per 
un esperimento che £ costato 
centinaia di milioni e che do
vrebbe aprire la nuova epoca 
alia comunicazione di massa. 

Del resto, valga un partico
lare che ci Tiguarda da vicino: 
i due brani della partecipa 
zione italiana: ma darrvero noi 
(e il mondo) avremmo dovuto 
emozionarci per le ripre%e sui 
fratelli D'lnzeo e su Zeffirelli? 
Davvero £ questo che rappre 
senta Vltalia nel futuro del 
mondo? Evvia! 

vice 

Continua il mistero 
della bottiglia (TV 1' ore 17,45) 

Per la t Tv del ragazzl », seconda punlata di c II se
greto della bottiglia », della serie dei « Racconti del 
faro», interpretatl da Fosco Clachetli e dal giovane 
Roberto Chevalier. In questo episodio, II mistero della 
bottiglia viene chlarito: dopo la pubblicazione nei glornali 
del mlsterloso rlnvenimento, infatti, II faro dove e ambien-
tato il racconto viene visitato da strani personaggl. E 
uno di questi condurra verso la soluzione. 

Un Frank Capra 
fuori tempo (TV 1° ore 21) 

^£K££»jej | 

Continua II ciclo dedlca-
to al cinema americano dal 
'41 al '59: e questa sera 
viene presentato « Un uo-
mo da vendere » di Frank 
Capra, un regista che ne-
gli anni del New Deal 
rooseveltiano aveva rea-
lizzato aleune opere di 
buon gusto, tessute e so-
stenute da una ironia af-
fetttiosa e da una nolazio-
ne polemica che le ri-
scaltava da un generico 
sentimentalismo. Questo 
film, invece, e del '59: ap-

partiene, dunque, ad un 
Capra fuori tempo ed e 
dunque un prodollo mino-
re anche nel quadro della 
produzione del regista. 
Racconta, comunque, la 
storia di un sognatore che 
resta vedovo, con un fi-
gliolelto da allevare ed un 
albergo in dissesto da man-
dare avanli. Interprete 
principale e Frank Sinatra, 
accanto al quale recitano 
Eleanor Parker, Edward G. 
Robinson, Carolyn Jones. 

Concerto per un 
violinista (TV T ore 22) 

II duo vilionistico formato da Bruno Giuranna e Franco 
Gulli inferpreta un concerto da camera di W.A. Mozart: 
« Duo K. 423 in sol maggiore >, scritto nell'estate del 
1783 a Salisburgo e diviso nei Ire movimenti classic), 
Allegro, Adagio e Rondo allegro. Bruno Giuranna — 
che e il figlio della composilrice Barbara — e oggl uno 
dei piii giovani ed affermati viollnisti europei. 

La professions della 
signora Warren (Radio 1° ore 20,30) 

Pagnani. Nella traduzione 
di P. Ojetti e per la regia 
di Mario Ferrero, la com
media sara interpretata 
anche da Giullana Lojodl-
ce. Franco Scandurra, 
Aroldo Tleri, Warner Ben-
tivegna. Mario Ferrari. 

Per il ciclo dedicato at 
grand! interpret, va in on-
da questa sera una delle 
piii note e riuscite comme-
die di George Bernard 
Shaw: « La professione 
della signora Warren >, in-
terpretoto da Andreina 
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10-11,35 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Roma • Napoli 

12-12,15 ORA Dl PUNTA 
Per Napoli 

17,— LA BOTTEGA Dl MASTRO BUM 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) I racconti dal fare • II aagreto della bottiglia 
b ) Finalino muslcala 

18.45 CLUB DU PIANO (13°) 
19,15 SAPERE - Storia dall'anergla 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 . — OUEST'AMERICA 

Momenti dal cinema dl Hollywood 1941-'5V 
Un tromo da vendere dt Frark Capra 

22,50 ANDIAMO AL CINEMA 
23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2# 

18,30-19 SAPERE - Co no di francaM 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 OUESTESTATE 
2 2 , — CONCERTO 
22 .20 I OIBATTITI DEL TELEGIORNALE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornaie radio: ore *. R, 
10, 12. 13. 11. 17. 20. 23; 
6,33: Corso dj inglefe, 7.4H: 
Ien al Parlamento - Le 
comm. parlamentari; 830: 
Le canzom del mattino; 9: 
1A comunita umana; 9,10: 
Colonna musicale; 10.05: 
Vetnna di un disco per 
Testate; 10,30: Musiche da 
operette e eommedie mu
sicali; 11,10: Antologia ope-
nstica; 12.47: La donna. 
oggi; 13,33: E ' arrivato un 
bastimento; 11.40: Zibaldo-
ne itahano; 15.40: Pensaci 
SebaMiano; 16: La patria 
deH'uomo, 1630: Novira dt-
srografiche (rancesi; 1730: 
Parliamo di musica, 18.05: 
II dialogo; 18.15: Perche si; 
19.25: La donna nella rie-
n:ocra7ia; 20,20: La profes-
ssone della signora War-
rf n; 22,15: Concerto del vio-
hnista Roberto Micheluccl 
e della piantsta Maureen 
Jones; 23: Opgi al Parla
mento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630. 
730. 830. 930 , 1030, 1130, 
12,15, 1330. 1430, 1530, 
1630. 1730, 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,45: Signon la 
orchestra; 9.40: Album mu 
sicale; 10: Margb. di Fran
cis Durbridge; 10.40: Hit 
parade de la chanson; 11: 
Ciak; 1135: La posta di 
Gtulietta Masina; 11.45: Le 
canzont degli anni '60; 13: 
II grande jockey; 14: Ar-

nva II Cantagiro; 14.49: 
Cocktail musicale: 15.18: 
Grandi \iolonceiiisti: Pier
re Fournier; 16: Rapsodia; 
17.05: Vetnna dl un dis^o 
per Testate; 1735: Con te. 
Emily Dickinson: 18.25: 
Sui nostri mercati; 1835: 
Orchestra diretta da Zeno 
Vukelich; 20: Attentl al 
ritmo; 21: Non tutto ma 
dt tutto: 21.10: Tempo di 
jazz; 21,50: Musica da bal-
lo. 

TERZO 

Ore 9: Corso di inglese; 
935: II conUnente iperbo 
reo. 93«: Richard Strauss; 
10: Musi che clavicembali-
«-t:che. 1035: Carl Maria 
\ o n Weber. Max Reger; 
11,20: Pablo de Sara^te ; 
1130: Smfonie di Robert 
Schumann: 12: Ferruccio 
Busoni; 1230: Musiche di 
F. Schubert e D. Kabalev-
ski; 1330: Recital del pia-
nista Arthur Schnabel; 
1430: Jacques Offenbach; 
1530: Novita discografiche; 
15,50: Wolfgang Amadeus 
Mozart; 16,15: Composito-
ri italiani contemporanei; 
17: Le opinion! degli altri; 
17.10: Ludwig van Beetho
ven; 1730: Claude Debus
sy; 18.15: Quadrante eco-
nomico; 1830: Musica leg
gera; 18.45: II mondo ha 
sete; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 2030: Potere po
litico e potere militare; 21: 
Liszt, o della c o s c i e n u 
romantica; 22: II giomale 
del Terzo; 22.40-2230: Rivi-
sta delle riviste. 
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