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Un pazzo che sollecita 
le prime 

Cinema 
Andy 

Nel magma lnfonne dello nn-
uidgim HI cui afToga oggi la u> 
.sciui/a del pubblico Cifiemato-
grafico. un film come Andy, diret
to e prodotlo da Hichard C. Sa-
lalian dm autore. anche se noil 
tra i piu importanti. del « cinema 
nuo\o» americano), rischia di 
]>assaie irio«ervato, sthiucciato 
dal mercato e sulla stessa pa 
jMia del (luotidiano. tiell'inserzio-
ne pubblicitarid dove non com
pare il nome del regista e del-
l'attore protagonista. quasi si 
tratta v-* di un film anonuno. 

Andy era uno spalatore di car-
Ixxie, uA&i e nmasto soltanto un 
ia&i//one alto e foite ma dal 
cuore di f.inciullo. Taciturno — 
.saho (|u<iiido .si scatena nelle .sue 
imitii/ioni dei \ersi degli animali 
-- prefensxe passeggiarc luugo il 
fiurne e giocare con qualche bam
bino di passaggio. seambiare 
qualche parola (in tutto il film ne 
(lira due o tre) con i venditon 
ambulanti. o cui t|iialche pro^ti-
tuta conoscuita nel bar di un 
vecchio quartiere. Tutti si pren-
dono gioco di lui. quasi fosse una 
f>pet\e di or.so da tenere al col-
laie. Solo in famiglia trova un 
jx>" di traii(|uillita. partitolar-
mente nell'.ibbraccio eomprensi-
\o della mad re. che lo tratta an 
<ora come un bamb.tio II padie, 
1H.MO abbastanza avanti negh an-
iii. nnn se la suite di tra.scinare 
.incora sul bilancio familiare un 
liglio disotcupato. pe^o morto: 
oimai. non dovrebbero e^serci 
dubbi sulla sua * identita»: si 
tratta di un pa//o. di un ntar-
<lato incntale. di un «pezzo di 
legno > (certo una « ingiustizia 
commessa da Dio ^). tna che. co-
inunque. dovra essere rinchiuso 
in un inanicomio. 

II film di Serafian e la descri-
zione della giomata di Andy (in-
terpretato egregiamente da Nor
man Alder) in una grande me-
troiioli americana: poche ore 
ancora di * liberta » prima di es
sere inviato in manicomio Ine
vitable 1'accostamento con 1 per
sonaggi di Toiiheler. uno dei pri-
ini film del free cinema ingle-^e. 
girato da Lorenza Mazzetti. An-
che qui vi e Testrema solitudme 
di un uomo alienato e frustrato. 
respinto ai margini della vita. 
che cerca disjwratamente l'« amo-
re » del prossimo; anche qui. on-
nipresente. lo squallore oppri-
mente di un paesaggio colto at-
traverso la cruda espressivita 
documentarmtica delle immagini 
(uno stupendo bianco e nero) re-
gistrate dalla cinepresa a ma-
no. Soltanto che nel film di Sara-
fian la concretezza poetica del 
protagonLsta sembra incrinarsi e 
cedere. a volte, alle pressioni 
di un gusto per il patetico e il 
sentimentale (la ricerca della 
< purezza > nella city) che rischia-
no di smussare ancor di piu gli 
angoli lievemente c aggressivi > 
del film. 

II mistero 
dell'isola 

dei gabbiani 
Troppi misteri dovrebbero es-

pere svclati in questo « giallo > 
diretto da Freddie Francis, e ri-
cavato da un romanzo dal tito-
lo 11 sapore del miele. Ma atte-
niamoci al mistero in argomento. 
che grava su due apicultori di 
un'isola quasi deserta. I due mi-
Merio.si indtvidui. dei quali uno 
e un pazzo omicida (ma non 
rivelcremo naturalmente la sua 
identita). sembrano interessarsi 
particolarmente di una specie 
unica di ape. prodotta forse do-
po chissA quanti incroci (di cui 
non si dice): si tratta dell'* ape-
assassina > che si avventa su 
qualsiasi cosa sia stata impre-
gnata dall'« odore della paura ». 
ma sembra attratta di piu dalla 
came degli esseri umani che di-
vora. Tra le « api assassine » ca-
pitera una cantante di musica 

leggera. piuttosto oca. ma con 
msospetate doti di detective, che 
riuscira tuttavia a punire quel 
pazzo di apicuHore che forse vo-
leva conquistare il mondo con 

i *uoi insetti. La favola e mter-
pretata da Suzanna Leigh. Frank 
Finlay e Guy Doleman. Colore.. 
A proposito. una nota per gli 
r\entuali apicultori ncercaton: 
il nvric dcll'« ape as*a«:*ina > e 
dolci-.-uno. 

II cobra 
E' la stona d'un asjente che. 

espu'.so per indisciplma da! ser-
ViZio segroto. nentra nei ranghi 
per vendicare sua sorella. uccisa 
da scono^ciuti trafficanti di dro-
ga. Dopo le «o!ite scontate vicen-
de e l'n'.trottanto scontato passag-
gio per Beinit e per il deserto 
— il che agstiunge ai minestrone 
I'indispensabile saporetto dt e«o-
tismo — la vicenda si conclude 
col massacro dei cattivj tra le 
strutture di una raffmena di pe-
trolio. Compurta la missione. il 
nostra preferisce alle braccia 
aperte dei dirigenti del sr \ izo 
s^greto quelle di una sua msal-
sa amicbetta; sulla quale <ce!ta. 
p*raltro. non abbiamo nulla da 
eecepire. Diretto da Mario Se-
qui. il Cohra annovera tra i suoi 
interpret! Dana Andrews e Anita 
Ekbors. entrambi p uttosto sta-
Kionatelli. 

Vice 

Rassegna estiva 
del feotro cabaret 
Nella serata di oggi s t 

inaugura al Teatro Belli in Tra-
stevere la rassegna estiva del 
teatro cabaret, presentata dalla 
Compagnia del Teatro d'essai. 

La rassegna sara aperta dal 
recital di Dudio del Prete «Gran 
Premio». a cura di Arturo Cor-
so. e dal due atti unia Quellt 
che non ci credono di Marco Li-
Hini e Qvellt che ci credono di 
Roberto Dan*. 

La prima settimana del ctck> 
sara conclusa dai recital Non 
canto per passatempo di Edmon-
da Aldini c 71 fijosofo notturnr dl 
Franco Nebbia. cui scguiranno 
altri recital di noli pcrsonaggi 
4tk cabaret itahano. 

tutto I'estro 
di Donizetti 

Pregevole edizione dell'opera, secondo 
spettacolo al Festival dei Due Mondi 

Cantagiro: dopo 

Monza il relax 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 1 

E' partito sparato questo 
X Festival dei Due Month: 
ien. al Nuovo, il Don Gio
vanni di Mozart; stasera. al 
Caio Melisso, 11 furioso all'ho-
la di San Domingo di Donizet
ti. Ispirata, piu che al nolo 
episodio di Gardenia del Don 
Chiscwtte, ad un drammone ot-
tocentesco in cinque atti, trat-
to a sua volta dall'immortale 
capolavoro di Cervantes, que-
sta opera ebbe un trionfale 
battesimo al Valle di Roma 
nel gennaio del 1833 e passd 
successivamente con folgoran-
ie successo, nella bellezza di 
settanta teatn Italian) — arri-
vo anche sulle scene di Spole-
to. nel 18,'lu" — e nelle capital! 
della musica europea; poi cad-
de nell"obl;o dal quale fu dis-
sepolta da Gavazzeni che la ri-
presento a Siena. ix?r la Chi-
giana. nel 1958. Si era, in 
quegli anni, appena all'inizio 
di quel revival donizettiano che 
6 tuttora in pieno sviluppo; ma 
da allora 11 furioso non e stato 
purtroppo piu ripreso in altri 
teatri e quindi l'opera conser-
va un indubbio carattere di no-
vita. Vediamone la vicenda. 

II nobile spagnolo Cardenio 
si accorge di essere tradito dal 
la moglie Eleonora: perci6 esce 
di senno e fugge per il mon 
do finche capita nell'isola di 
San Domingo. Qui alcum — 
come la contadina Marcella 
— lo cornpiangono e lo aiutano 
dandogli da mangiare: altri in-
vece — come il negretto Kai-
dama — sono atterriti dalle 
sue escandescenze. 

Poi Eleonora che, sconvolta 
dal rimorso. si e messa in cer
ca del marito per impetrarne 
U perdono. si salva dal nau-
fragio della sua nave prenden-
do terra proprio a San Do
mingo, dove, poco dopo, giun-
ge pure il fratello di Cardenio, 
Fernando, anch'egli in cerca 
del demente. 

Cardenio riconosce subito il 
fratello, ma non Eleonora che, 
anzi, tenta di uccjdere; ma do
po. in un momento dl lucidita, 
riconosce anche la moglie e, 
accorgendosi di amarla ancora 
e di essere da lei riamato. si 
getta in mare per suicidarsi. 
II bagno freddo lo fa rinsa-
vire del tutto. ma egli non si 
sente di perdonare la donna 
infedele. alia quale propone 
di morire insieme: si spare-
ranno a vicenda con due rivol-
tellate. Perd Cardenio. quando 
vede la moglie puntare verso 
se stessa la canna deH'arma 
destinata ad ucciderlo. capisce 
che il pentimento di Eleonora 
e sincero e le apre le braccia. 
Su questa vicenda. su questi 
personaggi si riversa. torren-
ziale. I'inesauribile inventiva 
di Donizetti. 

II primo atto e una costru-
zione quasi perfetta (ad ecce-
zione. forse. della prima scena 
che. nonostante le impennate 
del coro. sembra presa m pre-
stito — abbastan7a anacroni-
sticamente. dato che 71 furioso 
e. in ordine di tempo, il qua-
rantunesimo frutto del rigo-
glioso albero della Hrica do 
nizettiana — da una qualsiasi 
opera buffa minore di Rossini). 
Si comincia con un preludiet-
to di sole trentacinque battute. 
dunque appena un profilo di 
brano musicale, eppure cosj 
sfenialmente compiuto Seguono 
le tre successive comparse del 
pezzo. seguite da altrettante 
fughe dalla scena: e Donizetti. 
differenziando musicalmente 
situazioni cos! analoehe tra lo 
ro. riesce ad evitare il peri-
colo di fare un his — anzi. un 
tris — in idem. 

La seconda entrata e com-
mentata dal clannetto al qua
le. nel registro acuto e aflfi 
dato un tema che cade, ogni 
tanto. in struggenti arpeggj di-
scendenti: lo smarrimento del 
povero folic, il senso di pieta 
che egli ispira. non avrebbero 
potuto trovare una descrizione 
sonora piu pertinente. E la 
terza volta che Cardenio ap-
pare. e il coro ad annunciarlo. 
scandendo una specie di dram 
matico «si salvi chi puo». 

C'e poi un temporale — quello 
che provoca il naufragio del 
la nave di Eleonora — che 
ha musicalmente tutte le carte 
in regola per essere classifi-
cato tra i piu notevoli esem 
plan nella fitta progenie dei 
temporal! di opera lirica: e, 
ancora. I'esilarante duetto tra 
il matto. desideroso di ester-
nare a quaJcuno le sue ango-
sce. e Kaidama. che tenta in
sieme di vincere la paura e di 
sottrarre al suo interlocutore 
il cesto della cdadone: ana 
situazione. abilmente predispo-
sta dal librettista Giacomo Fer-
retti. che accende 1'irresisti-
bile estro del musictsta. E c'e. 
infine. da ricordare il poderoso 
concertato che chiude l'atto: 
un trascinante sestetto suntuo-
samente costruito sulla solida 
base offcrta dal coro. 

Nel secondo atto, invece, si 

dove registrare qualche cedi-
mento. II primo incontro di 
Cardenio con la moglie — 
quello che finisce con il tuf-
fo in mare — e sotteso da 
una forte carica drammatica 
cosi come, subito dopo. lo stu 
pendo recitativo con cui il fol 
le ormai rinsavito, propone ad 
Eleonora il duplice scambie-
vole omicidio; ma l'aria di 
Fernando — bellissima se pre
sa a se, e suscettibile di con 
quistare una larga popolarita 
qualora fosse eseguita piu 
spesso — 6 in definitiva estra-
nea all'azione, che ne risulta 
rallentata; il secondo duetto 
comico tra Cardenio e Kaida
ma 6 soltanto una pallida om-
bra di quello del primo atlo: 
e il finale risulta piuttosto 
convenzionale e non scevro di 
una certa banalita. 

Ma gli innegabili difctti del
l'opera risultano del tutto se-
condari in un contesto che e 
tutta passione. tutta umanita: 
si consideri. solo per fare un 
esempio, 1' altissimo risultato 
raggiunto da Donizetti nel di-
segnare il personaggio di Car
denio: il quale, benche matto 
e cornuto. non cade mai nel 
ridicolo ma sollecita, anzi, una 
partecipe pieta dello spettatore 
che si trova. alia fine, soli-
dale con lui quando perdona 
la moglie infedele. Questo Fu
rioso e. insomma. opera vitale 
e degna di essere riammessa 
senza indugi, nei repertori dei 
nostri teatri lirici. 

L'edizione offertane a Spole-
to e di altissima qualita: di-
retta con mano sicura dal gio-
vanissimo e bravissimo Bruno 
Campanella (al suo esordio sul 
podio. in scguito all'improvvi-
sa defezione del maestro Woll-
ny), l'opera si e avvalsa della 
abile regia di Mcnotti. della 
scenografia. semplice e grade-
vole. di Renzo Mongiardino. 
degli "Indovinati" costunri -d i 
Claude Gastine. • " 

Pregevole la compagnia di 
canto: di grande prestanza vo-
cale e scenica Gianluigi Col-
magro nella parte del prota-
gonista; Rita Talarico h stata 
un'EIeonora commovente e ap-
passionata; non di grande vo
lume. ma duttile e aderente 
al singolare personaggio di 
Kaidama, la voce di Charles 
Williams: in gran forma Ve-
riano Luchefti nel ruolo di 
Fernando e meritevoli di mol-
to piu che di una semplice 
menzione Lilia Reyes (Marcel
la) e Renato Borgato (Barto-
Iomeo). In Iinea con la sua 
meritata ottima fama la pre-
stazione d e l l ' Orchestra del 
Verdi di Trieste e irreprensi-
bile il coro dell'Oratorio delle 
SS. Stimmate di Roma, pre-
parato a dovere dal maestro 
Quinzio Petrocchi. 

In conclusione. un successo 
che non e esagerato definire 
strepitoso. 

i. ca. 

Dal nostro inviato 
BOARIO TERME. 1. 

L'anno scorso il Canteuropa 
ci ha insegnato che l'italiano 
all'estero preferisce i Rockers 
alle cartoline illustrate napo 
letane e al gorgheggio alter-
nato al do di petto. II Can
tagiro. a sua volta. lasciati 
temporaneamente i mari e i 
bikini e incrpicatosi (per mo-
do di dire) sotto le rocce di 
Boario Terme. dove si e te-
nuto stasera l'undicesinio spet
tacolo. ha messo in soffltta il 
Su e giit per la Valcamonica 
dei turisti metropolitan! in bra-
chette corte a cavalcioni dei 

muretti montani, che ormai 
preferiscono piuttosto identifi-
carsi nel A'on c'e piu niente 
da fare di Bobby Solo. Una 
canzone e un cantante. co-
gliamo 1'occasione per riferir-
lo. che raccolgono ampi (e me-
ritatissimi) consensi in questo 
sesto Cantagiro. 

II ritorno di Bobby Solo — 
che l'anno scorso dovette per-
sino subire alcune salve di fi-
schi — si deve tanto alia scelta 
azzeccata della canzone, quan-
to a un certo livellamento del 
mercato canoro. dove, oggi, 
mancano i grossi «exploit ». 
fenomeno di smarrimento e 
confusione che ha favorito an-

Venezia 

La TV censura 
Lola Falana 

Affidata a 
Mickey Hargitay 

la salma 
della Mansfield 

NEW ORLEANS. 1 
II giudice Bernard Bagert ha 

sentenziato che il divorzio tra 
Mickey Hargitay e Jayne Man-
field ottenuto in Messico. non e 
legalmente valido: pertanto an
che il successivo matrimonio 
dell'attnce con Matt Cimber de
ve ntenersi non valido. E' sulla 
base di questa sentenza che il 
giudice ha stability di a f Ma re 
per le esequie la salma della 
Mansfield ad Hargitay. 

Invece ia Corte supenore di 
Los Angeles, con una decisione 
che contrasta con quella presa 
a New Orleans, ha affidato, sia 
pure in via prowisoria, a Matt 
Cimber l'amministrazione dei 
beni dell'attnce. 

Jayne Mansfield sara seppel-
Iita nel cimitero di Pen Argal. 
Pennsylvania, dove ella visse i 
primi anni della sua vita. 

Spettacolo estivo a Ostia 

E Aristofane la 
vittima di turno 

Spesso ci si chiede come far 
«nvivere» i testi classici. co
me ridonar !oro quella forma 
scen:ca che sia comprensibile 
a not pur suscttando un'antica 
emozione, U piu delle volte gli 
spettacoli classici deludono a 
tal punto che ci si mterroga 
sullutilita pratica o culturale che 
tali rappresentazioni possano n-
\estire: perche ostmarsi a insce-
nare tali testi. quando. al con-
fronto. una attenta < lettura » di 
essi sarebbe di gran lunga piu 
produttiva? 

«Naturalmente. col tempo, ne 
dema un'altra conseguenza. — 
scrive Brecht — anch'essa del 
tutto estranea ai classics, e cioe 
un'atroce no.o5.ta >. E abbastan-
za < noiosa >. quindi inutile, ci e 
parsa la ennesima rappresentazio-
ne di Le donne a portamento (Le 
Ecclesiazuse) di Aristofane. nel 
la traduzjone di Ettore Romaeno 
ii. curata da FU]\TO TonU Ren-
dhelL QueDa satira civile e so-
cia> deile donne di Atene che 
s'impadroniscono del potere con 
un « colpo audace » — togliendo 
ai mhustri corrotti e senza scru-
poli i) govemo della citta — per 
istituire una sodeta tcomuruta-
na >. diviene nefle mani del re-
gista una farsaccia da rivista di 
tcrz'ordine, come quelle, forse. 
portate in giro dai Flmci (istno-
ni c saltimbanchi della Magna 
Grecia) sui loro carrozzom di le-
gno. con la sola difTerenza che 0 
Rendhell ha oggi la possibility di 
impiegare un parco Lampade suf-
fiaente a creare uo cUma fanta-
smagonco da chxo equestre. 

Per canta. oaa pretendiamo 
certo una regia erttca che tenO 
tTilluminare la controversia sto-
rico-estetica sulla ideologia di 
Aristofane (il « padre della corn-
media »). che 1 piu considerano 
consenatrice a antidemocratic*, 

mentre aJtn vi scorgono una lu
cidita che fu capace di prevedere 
la decadenza mora'e del suo mon
do. Probabilmente. pur essendo 
uno speechIO del tempo, il magma 
della com media aristofanesca 
non sempre dmene lo strumento 
di una precisa mdag.ne sonale 
atta ad approfcndire i contrast! 
e le cause di una condizione 
umana ben determinate. La sati-
ra scone tutta in superficie 
(non a caso vi difetta la specifl-
cazione dei caratten dei perso
naggi). attratta dalla visiooe di 
insieme della vita, della sua 
scorza aspra e sgrade\o!e. piu 
che attenta all'individuazione del
la dia!ettica del particolare in 
ognt uomo o azkme: e qui. for
se. lor.gine del =uo discusso con-
sen atorismo ideologico. e il suo 
basso populismo. che pur tutta 
via tende a riscattarsi nella vio-
lenza e Jevita di un sottofondo 
Iirco. 

' In una scenografia piuttosto di-
scutibte (come si e accennato). 
quasi tutu gli attori sono stati 
trascinati nella farsaccia dal 
gusto poco oftodosso dei ReodhelL 
Lea Padovani (Prassagora) e sta
ta una c generaJessa > tncerta e 
di poco rilievo. mentre Ave Nin-
chi. la Sardella. ba tentato di 
creare una posslbile autononria 
del persona egio. riusceodo in 
parte neU'intcnto, frustrato. co-
munque. dall'insipienza di una re
gia che tutto e stata meno una 
gujda per l'attore. Citiamo. inol-
tre. Paolo Carlini nei panni di 
Blepiro. Guido de Salvi (Puccet-
to>. Marina Ninchi (Ltbertina). 
Dina Sassoli (Desolata). Franco 
Marchesani (Sbirciapappa). Qua 
e la. suite gradinate del Teatro 
romano di Ostia Antica, qualche 
applauso. Si replica. 

vice 

La «Gondola d'oro » 
'66 a Caferina Caselli 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 1 

cScrivimi il tuo nome sulla 
mano. scrivimi il tuo nome sulla 
bocca. scrivimi il tuo nome dap-
oerttitto» cantava ieri sera Lola 
Falana con la forza di persua-
sione che tutti conosciamo. Avreb-
be dovnito anche staspra. a San 
Marco cantare lo stes^o motivo 
ma «Madama Anastasia » cioe 
la censura radiotelevisiva, non 
ha vnluto- troppe le allusion! del 
tcsto e troppi inoltre gli entusia-
smi che Lola sa suscitare con 
un «*)lo shatter di ciglia. 

Quindi la faccenda ha subito 
un accomodamento (ma quanto 
sono bravi e prodighi questi cen-
sori dell'arte di accomodare): e 
sfato cambiato almeno in parte 
il te«;to e Lola, presumibilmente. 
e stata pregata di limitare al 
minimo i suoi gesti. E se la cosa 
non rivestisse al di la del fatto. 
in se abbastanza irrilevante. un 
chiaro sapore intimidatorio con-
tro ogni e qualsiasi eterodossia 
rispetto ai canoni morali (meglio 
moralistici) della RAI-TV si po-
trebbe anche ridere dell'episodio: 
ma in questa come in altre cir-
costanze e da notare soprattutto 
la meschinita e I'intolleranza di 
certi personaggi che ad ogni pie 
sospinto si arrogano il diritto di 
proibire questo o quello. Come 
se i telespettatori e il pubblico 
piu in generale fossero degli 
innocenti pargoli che credono an
cora alia cicogna. 

Stasera. intanto la HI Mostra 
internazionale della musica leg 
gera ha vissuto in piazza San 
Marco ccmpletamente trasforma-
ta in una vastissima e suggestiva 
platea. il suo momento culmi
nate . Tutti i dhn canon no-
strani e forestieri si sono buttati 
anima e corpo neU'eccezionale 
spettacolo ben consct che parec-
chi milioni di telespettaton euro-
pei — oltre al folto pubblico ve-
neziano — stavano pendendo. co
me si dice, dalle loro labbra. 
Caterina Caselli. notoriamente 
detta « casco d'oro >, e risu]tata 
con qualche analogia < Gondola 
d'oro* per aver riscosso nel '66 
con la sua canzone Perdono, il 
piu vistoso successo discografico. 
Quindi si pud immaginare con 
qua'e siancio Caterina Caselli ha 
e«eguito il suo ouovo motivo 
SOJIO bvoiarda in coneorso per 
I'asseenazione dello stesso pre-
mio per il '67. 

Ma ia battaglia grossa st e 
avuta veramente tra Al Bano e 
Claudk) Lippi. gmnti stasera al 
confrooto diretto dopo aver su-
perato e messo foori gara tu:ti 
gli altri < cantantmi» (compreso 
Umberto coo Ia sua Gioventi che 
appariva favoritissimo) neOa cor-
sa verso la conquista della « Gon
dola d'argento >. 

Al Bano e Claudio Uppi sono 
tn certo senso due temperamenti 
di cantanti abbastanza antitetid: 
come il primo e sicuro di se. 
aggresshro e con possibility vo-
cali sorprendenti. cosi il secondo 
e achivo. introverso romaoti-
cbeggiante. 

Anche le loro rispettive can-
zoni. Nel sole e SI. Maria (an-
corcfae rivetino chiari echl di 
altri notissimi mottvO. sono suf 
ficientemente indicative neOa lo
ro vena musicale. -

Sauro Borelli 

che il ritorno di alcuni grossi 
nomi di ieri, caduti in un re-
lativo ob'io per l'insorgere di 
nuove mode e correnti ben pre
cise che adesso non esistono 
piu o non dettano piu legge. 
. Anche il referendum dell'or-
gano ufliciale della RAI-TV. il 
Itadiocorriere. testimoma. nei 
suoi prinu risultati. relativi 
a tutto il 29 giugno, di questo 
stato di sospensionc del gusto 
canoro. Era Rita Pavone (che 
conduce la classifica con 45.C>1 
punti) e Adriano Celentano (al 
terzo posto con 44.821) troneg-
gi. infatti, Nicola Di Ban. 
Seguono Wilma Goich, Bobby 
Solo. Patty Pravo ecc. e chiu
de Milena Cantu, con la mo-
desta somma di 321 punti. 

La serata odierna di Boario 
Terme e la tappa di trasferi-
mento. hanno offerto un po' di 
relax al Cantagiro reduce dal 
caldo spettacolo di ieri sera 
a Monza, durante il quale le 
posizioni si sono rovesciate. 
nel senso che Adriano Celen
tano ha riscosso un successo 
personale senza precedent!. 
battendo la diretta rivale. Ri
ta Pavone. 

Serata calda, quella di ieri 
a Monza, ma non addirittura 
infuocata, nonostante il panico 
gettato da vcci allarmistiche. 
quanto assolutamente infonda-
te. Nessun atto di vandalismo 
(che si sarebbe tramutato. da
ta la massa, in una vera tra-
gedia) e partito dal pubblico. 
che ha sapientemente soppor-
tato anche le ripetizioni e le 
interruzioni che hanno turbato 
la ripresa televisiva. 

Ezio Radaelli sta intanto cer-
cando di risolvere il problema 
creato dalla censura televisi
va. ed ha pensato di far esi-
bire Giganti e Nomadi. nella 
serata finale di Fiuggi. pri
ma dell'inizio della ripresa te
levisiva. Nessun problema per 
i Marcellos Ferial (ritornati 
sui loro passi e alia versione 
originale dei Vasa e Mamia) 
e per Mario Zelinotti. poiche, 
nel girone A. non c'e classifica 
e quindi potranno o cambiare 
canzone o rinunciare ad appa-
rire. Quanto a Pilade. il con
eorso nel girone B. conside-
rato che la sua canzone, sa-
lendo al Nord. non ha piu il 
successo iniziale, si e deciso a 
modificare la Legge del menga 
e. salvo errori ed omissioni. 
e in attesa del definitivo c im
primatur > di Celentano, ha 
soppresso Ia prima parte del
la famigerata legge goliardi-
ca. inserendovi la seconda. 
cioe il verbo «tenere >. La 
nuova stesura e infatti questa: 
c Questa e la legge del tango 
- e a questa legge ci tengo! ». 

Quanto alia giuria di Fiuggi, 
e stato deciso che. anche que-
stanno, saranno i giornalisti 
a scegliere i giurati. girando 
con un pullman per le strade 
della cittadina laziale. 

d. i. 
NELLA FOTO: L'inconfro a 

Monza di Rita Pavone e di Ce
lentano con Gianni Morandi. 

Sulla Resistenza 

il secondo film 

di Sergio Pastore 
Sergio Pastore. che ha appena 

terminato di girare il suo pnmo 
film come regista. Lo trentd diffi
cile. sta gia pensando ad un'altra 
pellicola che realizzera fra un 
mese circa. Si tratta di Gli eroi 
non pianoono. tratto dal libro omo-
nimo di Armando Mastromauro. 
ed ha per tema la guerra parti-
giana. Il film sara girato sulla 
Maiella. in Abruzzo e sul Piave. 
La vicenda e ispirata ad un epi
sodio realmente accaduto e cioe 
alia distruzione da parte dei par-
tiguuii. nel 1944. di un ponte sul 
Pia\-e. 

Sergio Pastore non ha ancora 
scelto gli interprets anche se i 
provini sono in corso gia da al
cuni giorni. II neo regista e tut
tavia intenzionato a scrittiirare 
molte persone che combatterono 
nelle file della Resistenza. Inol
tre. nel finale del film, e prevista 
una scena che rappresenta i per
sonaggi del Comitato di libera-
zione per la quale Pastore spera 
nella partecipazione di coloro che 
fecero parte del Comitato stesso, 

raaiv!/ • • • • • • • • • 

JBL v ideo 
spentpi 

CANZONI. CANZONI - La 
trasmissione dello spettacolo 
del Cantagiro a Monza sembra-
va quasi uno scherzo, tanto 
era brutta. male organizzata, 
squallida, • priva di spettacola-
rita e di intelligenza. Davvero 
non si capisce perche si sia 
voluto arrivare a questo pun-
to. cioe ad una ripresa cosi 
passiva delle esibizioni dei can
tanti. tutti inquadrati alio stes 
so modo. uno dietro I'altro, con 
pre^entazioni prive di senso, 
smozzicate Dice: ma i cantan
ti. da soli, bastano a fare spet
tacolo, perche il pubblico vuo-
le ascoltare le canzoni. Appun-
to. Non abbiamo mai senlito 
tante stecche, tante stonature. 

• • • 
IMMAGINI RUBATE - Se

condo noi, la trasmissione e sta
ta salvata. sul finire, dalVhtci-
dente alia cabina elcttrica. Ri-
masti quasi al buio. quelli del 
Cantagiro hanno avuto Vimpres-
sione che la ripresa radio e te-
lerisira si fosse interrotta. In 
rece funzianara perfettamente. 
Lo spettacolo c cambiato da ro 
si a cosi. Abbiamo visto deci-
ne di persone smarrite, le ab
biamo sentite parlare con la 
loro voce, senza trucchi. La 
Spina che continuava a Mre: 
« Non si sente nulla. Si sente? 
Macche non si sente >. E Ra
daelli: « Bobbii. non te ne an-
rfnre>. E Bobby Solo: *No no, 
resto resto. Tatita ta... ». In
somma, cinque minuti di im-
maqini rubate. come forse la 
TV dovrebbe fare ogni rolla, 
quando ci sono marti/e.s'faziorii 
come queste che alia piattezza 
spettacolare uniscono la com-
plessita tecnica, le Uti, i pro-
blcmi orqanizzativi. la paura 
dei cantanti. le reazioni degli 
spettatori. 

E' certo che queste trasmis-
sioni televisive del Car.taqiro 
hanno servito assai a ridimen-
sionare il fenomeno. anche se 
nelle intenzioni di Radaelli do-
vevano servire invece a papa-
larizzarlo Non ce ne lameniia-
TTIO. Ci lamentiamo tuttavia che 
la televisione si renda cosi di-
sponibile. passivamente dispani-
bile e non pretenda. invece. 
in prima persona, di costruirc, 
anche su queste manilestazio-
ni, cose meno squallide. Assi-
stiamo invece alia « caccia al
le streghe » scatenata cantro 
questo o quel motivo, solo per
che si discosta dagli altri o, 
come nel caso di Dio e morto 
e Io e il presidente. presenta 
temi nuovi, critici, d'intere<se. 

• • • 

MORANDI E CHIARI - / 
presentatori, infine, si limitano 
ad annunciare piattamente i ti-
toli delle canzoni. E forse d 
meglio, visto che quando im~ 
provvisano vanno a caccia di 
moscfte. O al massimo. com'e 
stato fatto quando si e tratta-
to di congedare Morandi da 
parte di Walter Chiari. rispol-
verando le battute che gli ami-
ci dicono ax coetanei militari: 
c Adesso che ci sei tu. siamo 
sicuri. Non canterai mai al ne-
mico In ginocchio da te ». 

• • • 

STEINBERG — Vincontro con 
Steinberg e stata una tra le 
piu stimolanti e fors'anche fa-
ticosa trasmissione alle quali 
ci sia stato dato assistere in 
televisione in questi ultimi tem
pi. Sergio Zavoli aveva detto al
l'inizio che Steinberg von vo-
leva accordi preventivi. rifaci-
menti e non piu di 24 ore per 
realizzare il servizio, limitun-
do dunque le possibilitd del 
realizzatore. Ma Zavoli, che 
queste cose le sa fare, e stato 
al gioco e ne e scaturito un ri 
tratto, forse non antologico, 
ma di una vivezza e pregnan-
za senza precedenti. Tn prn 
tica era come se non vi fosse 
montaggio. Abbiamo percid vis
suto in una dimensione di tem
po esatta, come se anche uoi 
fossimo nella casa di Steinberg, 
lo seguissimo mentre traccia-
va i suoi diseqni, mentre par-
lava del suo modo di vita. Lo 
scrutare con la macchina da 
presa tra i suoi oggetti hn <ti-
gnificato. a volta a volta, rico-
struire la sua vita senza ortiH 
ci. Ed oqni oggelto dava Vestro 
al famo*o disegnatore per dire 
qualcosa di piu di un sempli
ce dato autobinqrafico. Belli', 
sima. senza dubbin, la sequen 
za sui tetti. su questi cortili di 
una citta a rovescio — come 
ha detto lui — di alii palazzi 
coitruiti perche ali ascenxori 
siano una cosa utile. Una cit
ta e una vita — quelle ameri 
cane — fatte di burocrati del 
Vesistenza. riconoscibili attra-
verso le cifre dei rispettivi o p 
partamenti, rmrracnabUi attra-
verso precise coordinate. E poi 
il discorso sull'americano che 
deve sentirsi aiovane. felice. 
per non essere sopraffatto O 
le semplici nntazioni. come 
quella sulla ampoUa della lam 
padina elettrica, csimbolo del 
progresso e^portato dagli Stati 
Uniti* e che i conladini del 
Sudamerica usano per corte 
nere Yolio e lo stoppino ed ac 
cendere una luce che non e 
elettrica. Zavoli ha fatto poche 
domavde, ha lasciato che la 
saggezza, Virriverenza. la fan 
tasia di Sternberg si dispiegas-
sero. Fino alle immagini fi 
nali. con Steinberg che gioco 
con il suo colto, con la sua 
maschera, tagliuzzando foto o 
indossando sacchetti di carta. 

Un documentario. drremmo, 
piu che una intervista. Un 
giornalista. due operatori e un 
fonico Una piccolo equipe per 
un grande servizio che i stato 
colpeoole eonfinare in chiusuro 
di serata. 

vice 
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II delitto 
impossible (TV 1°, ore 21) 

Con questo tltolo, va In 
onda un giallisslmo dl Er
nest Dudley e Arthur 
Walkyn, che racconta la 
allucinante avvenlura dl 
un delitto che sembra, ap-
punto, Impossibile. Un uo
mo e avvisato, Infatti, che 
sta per essere ucclso: e, 
per evitare la morte, si 
chiude a chlave in una 
stanza, solo, sprangando 
porte e flnestre. All'ora 
indicata, tuttavia, e nel 
modo mlnacciato I'uomo 
viene ucclso. Cosa e suc
cesso? Indagano crimino-
logo e quattro amid del 
morlo: e queste Indaginl 
sono appunto I'avvincente 
fllo conduttore del dram-
ma. Interpret): Massimo 
Serafo, Andrea ChecchI, 
Glsella Sofio, Lulsella Bo-
nl (nella foto). Franco 
Volpi ed altri. Regia di 
Sergio Velltti. Jii It 

II cittadino 
Macario (TV 2', ore 21,15) 

Inlzia una nuova serie televisiva dal titolo a Imputalo 
alzatevi », che racconta In chiave comica le vlcende di 
un cittadino qualunque alle prese con la legge. II citta
dino e Macario (nella foto), l'attore comico che ha 
tenuto per anni una posizione di primlssimo piano nei 
palcoscenici Italian! della rivista. Egli e afflitto dal 
« complesso del fuorilegge », finendo ogn! volta — rego-
larmente — dinanzi al giudice. Alia prima puntata 
partecipano Did! Perego. Elena Sedlak, Carmen Villani 
e Marianne Faithfull. I testi sono di Amendola e Cor-
bucci. 

La grande avventura 
del West (TV 1\ ore 22,25) 

Ritorna — dopo due anni — la serie televisiva dedicata 
al West: • La grande avventura ». SI tratta di telefilm 
che ripropongono personaggi e situazioni celebri della 
leggendaria epopea: realizzati, tuttavia, puntando sullo 
spettacolo piii facile ed ovvio, anziche su una piu attenta 
rievocazione slorica (ma non per questo — come dimo-
stra il recente western — meno spettacolare). La prima 
puntata si intitola: c Lungo viaggio verso II mare >, ed e 
interpretata da Lee Marvin. 

TELEVISIONE 1* 
10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,30 EUROVISIONE 

FRANCIA • L« Mam: G P. AUTOMOBILISTICO 
— CASTELGANDOLFO: CAMPIONATI ITALIANI Dl CA-
NOTAGGIO 
— EUROVISIONE 
54* TOUR DE FRANCE 
Arrive dalla 3* lappa CaatvAmltn* 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
19 ,— TELEGIORNALE 
1°,10 SETTEVOCI 
20,05 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
30,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — DELITTO IMPOSSIBILE 
22,45 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19-19 EUROVISIONE 

— U Mane G. P. AUTOMOBILISTICO 
— CASTELGANDOLFO: CAMPIONATI ITALIANI M CA-
NOTAGGIO 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 IMPUTATO ALZATEVI 
22,25 LA GRANDE AVVENTURA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 8,3©: Vita 
net campl; 10.45: Disc-joc
key; 11,40: Moderato beat; 
13,15: Le mill* lire; 1330: 
Canta Tony del Monaco; 
14: Motirt all'arla aperta; 
14,30: Zibaldone italiano; 
16^0: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto sinfonico; 
19,05: Musica leggera dalla 
Romania; 20.25: Fantasia 
musicale; 2130: Concerto 
del pianista Emtl Ghilels; 
2240: Musica da ballo; 23: 
Ipplca, da Bologna- « Pre-
mio Bologna di trottoa. 

SECONDO 

Cantanti intemazionali; lie 
Concerto di musica legge-
ra; 17: Musica e sport, nel 
corso del programma: 54* 
Tour de France; 1835: Ar-
rjvano I nostri; 19.50: 54* 
Tour de France; 20,10: Ar-
rivano i nostri; 21: Colpe-
vole o innocente?; 21.40: 
II pallo dl Siena; 22: Pol-
tronissima. 

TERZO 

Giornale radio: ore "30, 
830. »30, 1030. 1139, 1330, 
1830. 1S3«, 2I3f. XV»; 
8,45: n giornale delle don
ne; 835: Gran varieta; 11: 
Corl da tutto 11 mondo; 
1135: Juke-box; 12: I vir
tuosi delta tastiera; 1245: 
Vetrina dl Hit parade; 
1239: Musiche da film; 13: 
II gambero; 13,45: The Ma
ma's and Papa's; 14: Vetri
na di un disco per Testate; 
1430: Musica in piazza; 15: 

Ore 9,45: Franz Schubert; 
10: Musiche strumentali 
del Settecento; 10.40: Mu
siche per organo; 11: Otto-
rino Respighi; 11.30: Con
certo openstico; 12.10: I 
Maya; 12.20: Musiche di 
ispirazione popolare; 13: 
Le grandi interpretazioni; 
14,25: Henry Duparc; 1430: 
Antonin Rejcha, Elliot Car
ter e Ludwig van Beetho
ven; 1530: Elena, dl Eurl-
pide; 17,45: Concerto del 
coro da Camera della Rai; 
1830: Musica leggera; 18,45: 
Breve incontro di Tatsuo 
Nagai; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 2030: Neo-avan-
guardia in Italia e libera-
lismo in Russia; 21: I con-
certi di « Nuova Consonan-
za 1967»; 22: n giornale 
del Terzo; 2230: Kreisleria-
na; 23,15: Rivista delle rt-
viste. 
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