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Stasera la cerimonia 

S/apre a Mo sea 
il V Festival 

cinematografico \ condotti 
Oltre cinquanta nazioni 
presenti alia manifesta-
zione che si concluded 

il 20 luglio 

Brigitte 

a spasso 

its via 

MOSCA, 4 
II V Festival cinematografico 

intcrnazionale di Mosca si apre 
domani seni noi Palazzo dei 
Congressi al Cremlino, sua se-
dc ormai tradizionalc. dove si 
conclude™ il 20 luglio. Oltre 
cinquanta nazioni prenderanno 
parte alia rassegna. con lungo-
metraggi (il numero delle ope-
re in concorso dovrebbe aggi-
rarsi sulle due dozzine) o con 
cortomctraggi. Sedici paesi sa-
ranno in lizza nella competizio-
ne dedicata ai film per ragazzi, 
che si affianchera a quella prin-
cipale. 

Ix; maggiorl rinematografle 
del mondo hanno assicurato. an-
ehe quest'anno, la loro presen-
za a Mosca. L'URSS sara in 
campo con 11 giornalista di Ser-
ghei Gherassimnv (un maestro 
della generazione anziana) e 
enn Zossia di Mikhail Boghin. 
il giovane regista che si rivelA 
qui. nel '05. col suo mediome-
traggio di esordio. / due. Gli 
Stati Uniti. che manderanno 
nella capitale sovietica una co-
spicua delegazione ufTiciale. sa-
ranno rappresentati da Contra-
enrrente (ovvero Salendo le 
scale) di Robert Mulligan, inte-
ramente girato in uno dei quar-
tieri piu popolari di New York. 
Rattera bandiera britannica, in-
vece. Un uomo per tutte le sta-
gioni di Fred Zinncmann. trion-
fatore degli Oscar 1IM57 (il Mm. 
tratto dal noto lesto teatrale di 
Robert Bolt, evoca il dramma 
di Tomma.so Morn, ed e inter-
pretato. nella parte principale. 
da Paul Scofleld). 

I/Italia concorrerifc ai premi 
del Festival con l'ancora inedi-
to Occhh selvaggio di Paolo 
Cavara (designato ufficialmen-
te) e con Quito sabe? di Da-
miano Damiani (invitato). La 
Francia con Un uomo di troppo 
di Costas Gavras e con 11 ladro 
di Louis Malle. •' • 

Vasto e ricco e il quadro del-
la partecipazione dei paesi so
cial isti. La Bulgaria presenters 
Svolta di Griscia Oslrovski e 
Todor Stoianov: l'Ungheria 11 
padre di Istvan Szabo; la Re-
pubblica democratica vietnami-
ta Nguyen Van Troi (sul sacri-
ficio del giovane eroe nazionale 
di tal nome), di Buy Din Hac e 
Li Hai Bao: la Repubblica de
mocratica tedesca Pane e rose 
di Horst Brandt e Heinz Till: 
Cuba Le avventure di Juan di 
Julio Garcia Espinosa: la Mon
golia L'innndazione di Derzhi-
din Zhigzhida; la Polonia We-
sterplatte di Stanislaw Rosie-
wicz: la Romania L'immortale 
di Sergiu Nicolaescu: la Ccco-
slovacchia Romanza per clari-
netto di Otakar Vavra: la Ju
goslavia Sotto tutela di Vlada 
Slijepcevic. Tra i concorrenti 
saranno anche il Belgio (con 
Giovedi canleremo come dome-
nica di Luc De Heusch). I pae
si scandinavi. la Finlandia. 

La giuria del V Festival cine
matografico intcrnazionale di 
Mosca 6 presieduta dal famoso 
regista sovietico Serghei Yut-
kevic. La compongono Ramon 
Viiioly Barrcto. regista (Argen
tina): Todor Dinov. regista 
(Bulgaria): Martin Fric. regi
sta (Cccoslovacchia): Robert. 
Hossein. attore. regista. pro-
duttore (Francia): Erwin Ge-
schonnek, attore (RDT): I^eslie 
Caron. attrice (Gran Breta
gna): Andras Kovacs. regista 
(Ungheria): Leonardo Fiora-
vanti. direttore del Centre spe-
rimentale di cinematografia 
(Ttalia): Nagamasa Kawaki-
ta. produttrice e distributrice 
(Giappone): Lucyna Wynnicka. 
attrice (Polonia): Magda. attri
ce (RAU): Dimitri Tiomkin. 
mtisicista (Stati Uniti): Grigori 
Kosyntsev, regista (URSS): 
S e r g i o Zakhariadze. attore 
(URSS). 

Altre due giurie specializzate 
eeamineranno, rispettivamente, 
i cortometraggi e i film per ra-
gazzi. 

« Amore amor » 

e « Targa Aiace » 

al cinema d'essai 
Amorc. amorc. l'opora prima 

di Alfredo Leonardi presentata 
recentemente al festival del N'uo-
vo Cinema di Pesaro. sara pro-
iettata al cinema d'c<sai di Ro 
ma. Salone Margherita. in due 
spettacoli, alle ore 18 30 e 22.30. 

Da giovedi 6 luglio comince-
ranno Te proiezioni dei film con
correnti alia IV Targa Aiace 
— Premio dei Cinema d'Esxai — 
con il scguonte ordine di pro-

Cammazione: J punni in tasca, 
i battaoUa di Algeri, Uccellac-

ci e uccellim, 11 caro estinto. Gli 
amori di una bionda. Le stagioni 
del nostra amorc, Una vita alia 
rovescia. .Muriel. Afnrcia nuzia-
| t , Alfie. Chi ha patira di vir-

WooU. Onibaba. 

Un folografo si e improvvisamente parafo davanti a Brigitfe 
Bardot e I'attrice si porta la mano alia bocca con un gesto di 
sorpresa. Ma nienfe paura: i rapporfl tra B.B. e I c paparazzi » 
romanl sono aftualmente ottlml e la foto e i lata llberamente 
scattata. La scena si * svolta In via Condotti ' ---

Dall '8al 15 luglio 

Venticinque film 
di fantascienza 

in gara a Trieste 
TRIESTE. 4. 

Al V Festival intcrnazionale 
del film di fantascienza. che si 
svolgera a Trieste dall'8 al 15 
luglio. organizzato da 11a locale 
azienda di soggiorno e tunsmo. 
partecipano dodici lungometraggi 
di nove paesi e tredici corto
metraggi di otto paesi. nonche 
cinque pellicole degli Stati Uniti 
d'Amenca per la sezione cultu-
rale e informativa. 

Questo I'elenco dei film del 
V Festival: 

Sezione lungometraggi: 
The night o/ the big heat (La 

notte del grande caldo). di Te
rence Fisher, Gran Bretagna. 
con Peter Cushmg. Christopher 
I-oe. Patrick Allen. Sarah Law-
son. Jane Marrow, (m prima 
mondiale): The machine stops 
(La macchina si ferma). di 
Philip Saville. Gran Bretagna. 
con Yvonne Mitchell, Michael 
Gothard. Nike Arrighi. Jonathan 
Hansen; The tear game (La po-
sta in gioco). di Peter Walkins. 
Gran Bretagna: Wafer Cyborg 
(Cyborg d'acqua). di Haijme Sa
to. Giappone. con Shinchi Chi-
ba. Peggy Neal: Faustus XX. 
di Jon Pope^coGopo. Romania. 
con Emil Botta. Iurie Darie. 
.lorj Vocu. Stela Pope<cu. Eva 
Krzyzcwika: Sedmi Kont merit 
(Settimo continente). di Du<an 
Yukot.c. Jug05la\ia. con Ins 
Vms. Tom:ca Pasar;c. Atid^aj 
Seek. Hermma Pipng. Demstar 
Biteng: Awatar c^jli zamiana 
dusz (Awatar. ov-vero lo scam-
bio delle anime. di Janus Ma-
jev\^ki. Polonia. con Wanda Koc-
zewska. Jan Machulski. Henrjk 
Boukolowski. Gustaw Holoubek: 
Fine aaosto all'llole] Ozone, di 
Jan Schmxft. Coco'Iovacchia. 
con Magda SeideJerova. Banna 
Vitkova. Natal e Mas!ovo\-a: 
Un perro en orhita (Un cane in 
orbita). di Antonio Del Amo. 
Spagna. con Pa-tor Serrador. 
Cesar Paul Mart.nez. Angel 
Loiiis Nolia. Imma Perez: Dea 
dlu bees (Tl mistero dell'iso:a 
dei cabbiani). di Fredd.e Francis 
USA. con Suzanna Leigh. Guy 
DiVeman. Catherine Finu. Katy 
WiM. Frank Fmlay: The night 
caller (II vis-.tatore delta notte). 
di John Gilling. Gran Bretagna. 
con John SaTon. Maur:ce Den-
ham. Patricia Hame*. Alfred 
Burke. John Carson. Jack Wat
son: Wahan ke loo (Gente di on 
altro pianeta). di L. Ausari. In
dia. 

Sezione cortometraggi: 
La caduta di Varema (Italia). 

di Camillo Bazzoni. con Pier P. 
Capponi. Daniela Caroli: Vom
bre dans la glace (L'ombra nel-
k> specchio), (Francia). di An-
dre Farwaci. con Jess Hahn, 
Barbara Sommers. Jeiji Satoh: 
Vamour de Van. 2000 (L'amore 
nell'anno 2000) (Francia. di 
Jean-Luc Godard; Cerimonie 
pour vn« victoire (Cerimonia 

per una vittona) (Francia) di 
Jacques Kebadian; Essentieel) 
(essenzinle (Olanda) di J. Pust-
jens: Krotitel) dwljir konja (II 
domatore di cavalli). (Jugosla
via). di Nedljko Dragic: Mulia 
(La mosca). (Jugoslavia), di 
Lujbica Jocic; Meditations d 
propos de la morte future. 
(Messico). di Roberto Behar: 
Behind the spaceman (Tutti per 
la luna) (USA) di William C. 
Jersey, in prima rappresentazio-
ne europea: T othe moon (Ver^o 
la luna). (Canada), di Les De-
rew e Kaj Pindal: Bluebeard's 
last wife (L'ultima moglie di 
Barbahlu). (Gran Bretagna) di 
John SoddarL 

Le trovate pubblicitarie al Cantagiro 

Continua il duello 
Reno - Celentano 

II disinleresse di Patty Pravo -1 Noma-
di alle spalle dei Motowns nel girone«C» 

Dal nostro inviato 
ANCONA. 4 

« Beato te che te ne vai in 
vucanza e ti giri I'ltalia »: e" 
il ritornello che. alia vigiUa 
della partenza, si e sentito ri-
petere dayli amici ciascun can-
tagirino. cantante. giornalista 
o addetto ai servizi che sia. 
Poi, qtiesta Italia nessuno rie 
see, in verita, a vedersela. se 
MOM fugacemente attraverso i 

finestrini di una macchina. 
Quanto alia vacMiza, si riduce 
a cene ad ore impossibili. in 
ristoranti che vogliono chiude 
re i battenti e magari, come 

e successo a not. all'uscita da 
Rimini oggi. nella marcia di 
trasferimento I'erso Ancona, 
non manca neppure lo scontro 
automobilistico. 

Quest'anno. poi, il Cantagiro, 
tra una grana e un matrimo-
nto. ha mantenuto desto Vestro 

creatiro di un po' tulti A co-
minciare, per esempio. dai Mar-
cellos Ferial, che dopo aver 
riscritto a Catania, per « csi 
genze » televisive, i loro Vasa 
e mamia adesso stanno comple-
tando una terza, nuovn versione 
della canzone, che mettera in 
soffitta anche Renzo, Lucia, ed 
Usmate in Brianza, e che per-
mettera al popolare trio vocale 
di non farsi tagliare fuori dal-
la ripresa televisiva nella se-
rata finale di sabato prossimo 
a Fiuggi. 

Anche Pilade lavora attornn 
al nuovo testo ad uso TV e del 
buon gusto della Legge del 
menga. mentre i cronisti pin 
mondani hanno risolto il pro-
blema della < nolizia > gettan-
dosi sul t caso Pavone padre * 
che € avrebbe > deciso di divor-
ziare, enn grande sodditfazione 
di Teddy Reno, partito questo 
anno con la ferma volonta di 
battere Celentano sul piano del-
lastuzia, nonostante /'handicap 
quantitative die gioca a favo-
re di Adriano, che al Canta
giro ha imposto quasi tutto lo 
staff del suo clan. L'unica che 
considera il Cantagiro come una 
vacanza e Patty Pravo: c A 
Roma faccio una vita molto piii 
intensa. sotto tutti gli aspetti. 
11 Cantagiro mi lascia indiffe-
rente >, spiegando cosi il suo 
assoluto disinteresse (e intolle-
ranza) verso colleghi e gli al-
tri, volontari o no. membri del
la troupe cantagirina. 

Ad Ancona. ormai abbonata 
al Cantagiro. le maglie rispet
tivamente verde e gialla del 
girone B e del girone C sono 
arrirate, stasera sulle spalle di 
Ranieri e dei Motowns, che 
mantengono il loro dislacco a 
circa quaranta punli dagli in-
seguitori. Inseguitori che. nel 
girone C. hanno adesso cam-
biato nome: i Camaleonti. in-
fatti. dal secondo posto sono 
scivolati al quarto, sempre a 
tempo di valzerbeat. 1 Nomadi. 
inrece, hanno risalito podero-
samente la corrente conquistan-
do con Dio e morto if secon
do posfo. in stretto vantaggio 
sui Dik Dik. mentre i Cama
leonti sono adesso al quinto e 
il gruppo libanese di Patrick 
Sampson resla immeritatamen-
te solo al nono. 

11 successo di Ranieri. nel 
girone dei giovani. si potrebbe 
spiegare piu con I'orecchiabi-
lita della canzone. Pieta per 
chi ti ama. che non con la voce 

II dolore 
della f iglia 

PEN ARGYL (Pewuylvatua). 4 
Alia presenza di un migliaio 

di curiosi si sono svolu. ien 
wra. a Pen Argyt I funeral] di 
Jayne Mansfield. La bara era 
segu&a da pochi mtimi tra cut 
1'ex manto Mickey Hargitay. UJ 
madre e la figlia sedicenen Jayne 
Marie. 

L'aunce. perlta giovedi soor-
so in un tragic© incidente aut<v 
mobilUtico, e stata sepolta nel 
cimitero della • dttadna della 

Pctirwylvan:a dove trAscorse I'a-
fanzia. 

Molti cunosi. In costume da 
bagno o in caizoncaii corti, ban-
no ajsistrto al pa&saggo del cor-
teo funebre da kmtano. Nume-
rcwi i cuscini di fiori. le corone. 
Mickey Hargitay ha deposto sui-
la bara un mazzo di tredici rose 

NELLA FOTO: Mickey Bar-
gitav consota la figlia dell'attri-
ct. Accanta aUa rapazza la ma
in di Jayne Mansfield. 

tradizionalmente melodicosin-
ghiozzante del giovane cantan
te. Alle sue spalle e il moron-
diano Savini, mentre Vex poli-
ziotto Emilio Roy riesce evi-
dentemente a commuovere le 
giurie con quella sua troppo 
facile allusione a Kennedy, che 
gli ha giovato U terzo posto 
in classifica, 

Quanti di questi giovani si 
saranno impo<iti o saranno in-
vece caduti nell'oblio il pros
simo anno? E' difficile dirlo. 
ma di grosse novita ce ne sono 
ben poche (ma per prima co-
sa, andrebbe subito fatta ecce-
zione per il bravo Maura Lu-
sini, I'autore di «Cera una 
volta un ragazzo che come me 
iimava i Beatles e i Rolling 
Stones, lanciata da Morandi, 
che solo Vinvadenza del "clan" 
di Celentano ha relegato in 
questo girone). 

Non pochi, comunque. lascia-
no sicuramente un simpatico 
ricordo di se stessi. come Ro
berta Amadei e Maria Simone, 
sempre sorridenti e civili. tan 
to da sembrar capitate per 
caso in una competizione ca-
nora. 

Al c girone della simpatia > 
appartiene anclie Romolo, che 
vanta una canzone briosa e 
spensierata Ciao amici e che 
affida alle mutevoli fisionomie 
del cane o gatto (o altro che 
sia) Glook, V espressione dei 
suoi alti e bassi nelle votazio-
ni delle giurie. 

Questo Glook, che secondo 
come lo si pettina assume a-
spetti che vanno dalla dolcezza 
di un Bambi al terrore di un 
Frankestein, e diventato un 
personaggio popolare al Can
tagiro. anche perche questo 
pupazzo, reclamizzata da San-
die Shaiv, funge facilmente da 
pegno galante per i piu intra-
prendenti cantagirini. 

Domani. quindicesima lappa, 
destinazione Macerata. Per 
oggi e domani perd, una parte 
del Cantagiro. per ragioni al-
bergh'tere, ha posto quartiere 
nella quiete di Loreto. 

Daniele lonio 

Assegnati 
i Premi 
dell'IDI 

La commiss'one guulicatrioe 
per rassegtw.one dei pretni ID1-
St. Vincent per la stag.one tea
trale 1966 07. presieduta dalTon. 
Eg.dio Atioito. t!o;xj a\er p.-eso 
in esame tutte le novita .tahane 
rappresentate dal 1. luglio 1966 
al JO giugno 1967. ha deci.-o di de-
stinare il Premio IDI - St. Vincent 

di un milione di lue a Se questo 
e un uomo di Prirno Levi e Pie-
ralberto Mardie. La stessa com-
mi-ivoiie ha assegnato inoltre 
altn due premi di 500 mila lire 
ciascono a Gli amanti di Bru-
nello Rondi e Dircziorie memorie 
di Corrudo Augias. 

Ha inoltre attnbuito il premio 
per la niijfliore regia di una no
vita ltahana. rappresentata nel-
lo ste.=v=o periodo. a Giorgio De 
Lullo, autoie della nie-»a in sce
na di Metti, una sera a cena, 
di Giuseppe Patroni Gnffi. 

Infme, la commissione ha de-
stinato le Mdschere con lauro 
d'oro per I miglion interpret! di 
novita ltaliane, rnes-e .n .scena 
nello ste>so periodo. a Elsa Al-
bani per Metti, una iera a cena • 
di G. Patroni Gnffi; a Paola 
Bortwni per Far/alia... farfalla 
di Aldo Nicolai. a Lucilla Moz-
lacchi per 11 ciarlatano mravi-
glioso di Tullio Pinelli e a Gian-
r;co Tedeschi per Unterdenlinden 
di Roberto Roversi. I pretni sa
ranno consegnati a Saint Vin
cent nel corso di una cerimonia 

Un altro ncof.ascimento del
l'IDI. tin assei'no di un milione 
di lire previs'o per il vincitore 
del concorso nazionale bandito 
dall'Istituto r/er un dramma me-
dito. e an<la'.o a<l Alfredo Balduc-
ci, f)er la '.ua oî era Don Giovan
ni al rot/p La cornm.ssione guwii-
catr.ee. pres eduta da Salvatore 
Q.ia>nnolo. ha inoltre segnalato, 
come meritevoli. i segtienti te->ti: 
Ti aaolvo per iivmfficienza del 
oiudice, di Mario Chioccio: 7'utfo 
per amore. di M.no Bellei e Le 
mam addotso, di Eva Franchi. 

Don Giovanni al royo verra 
rappresentata da un complesso 
pnmario o stabile entro l pros-
simi tre anni. Come si rapina una 
banco, di Samy Fayad. oomme-
dia vincitnee del concorso ban
dito dall'IDI lo scorso anno, inau-
gurera la nuova stagione del tea-
tro delle arti di Roma 

Festival di Berlino 

II Belgio vince 
l'«0rso d'oro» 
II film premiator " Le 
depart", e opera del 
polacco Skolimowski 

BERLINO. 4. 
II film belga Le depart, diretto 

dal giovane regista polacco Jerzy 
Skolimowski. ha v.nto l'«Orso 
d'Oro > del Festival c.nematogra-
fico intemazionale di Berlino. I 
premi per la migliore interpreta-
zione sono andati all'attrice In-
glese Edith Evans (The whispe
rers) e all'attore francese Michel 
Simon (Le vied homme el Ven-
fant). Lo jugoslavo Zivoj:n Pav-
Imic ha vinto l'« Orso d'Argento > 
per la sua regia del film Budjenje 
Pacova. 

Premi special! sono stall as
segnati al film francese Lo col-
lectionneuse di Eric Rohmer e 
al soggettista tedesco Michael 
Lcnz. per il film Alle jahre rrie-
der. La cdttect'wnnewte ha v.-nto 
anche il Premio speciale della 
g.wentu. a.sse2rato da una giu
ria di giovani per -niziativa delle 
autonta di BerLno ovest. 

Nella sezione documentan. ha 
vinto l'f Or?o d'Oro > rmdiano 
Tnrowa'i the eyes of a painter. 
del p.ttore indano Shri Ilussa'ti. 
mentre l'c Orso d'Argento > e an-
dato airirlardese Flea ceoil. di 
Louis Marcus. 

Noti regisfi 
invitati 

in Algeria 
ALGERL 4 

Numerost reg sti e auton cme 
matografici xitemazonaa. fra i 
quali figurano Roberto Rossel-
:»u. Vittorio De Sica. Jean-Luc 
Godard. Marcel Came. Ivan Pas
ser. Francois Truffaut e Alexis 
Damianos. sono stati mvitau a 
vis^are TAlgeria daJ 5 al 26 
agosta 

Nicoletta 
Machiavelli 
a Madrid 

Nicoletta Rangont Machiavel
li e partita la cereo per Ma
drid. L'attrice si reca to Spa
gna per tertninare la lavorazione 
dei film Escondido, un western 
diretto da Franco Gtraidi. 

le prime 
Cinema 

Tutti pazzi 
meno io 

O.tobre 11*18. L'na citladina 
francet* sta per e>.-ere evacua-
ta dalle tnip:>e tede5che. Gli tn-
glesi che h fronteggiano cjna 
compagnia sco^ze.-ej vtngono a 
.->.iperv che l'abi'a'o e m nato. 
Inviano lai « volontano » per di-
.•..raitvscare le canche; la scelta 
cade SJ Phimpick (Alan Bates), 
tin soldato che non ha la stof-
fa ne de.l'eroe ne deirartilicie-
re. Va^ando fra le case di.sa-
b tate. egli capita in un mani-
comio. do.e v.«tie allegraimiite 
acco.:<» dagli itremati e t-ietto 
t re d. c.wr. ». Po: I pazzi scia-
mar.o .n c i 'a do.e. hnalmente. 
povmno djre autentico corpo alle 
prop-e aiitnjz oni. Comncia 
co î 'jna jiimbolica sarab.mda. 
do'.c I ma"i mper.Mnano le basi 
d»\.a .-tK-ie'a: il <\ia e la du-
fhe.-^i. i. ^ef.e-a.e »a maitre.sse. 
i. \t\-iOiO v 1 aigin.ia. 

pn.Iip.je de Broca ha Uti'ato 
La p,irabo;a con piglio ai.e-gro. 
seni* d^re i'tmpre.-vS.tjrHJ dt fare 
tropyo *ul *er;o. II rokesciamtn-
to di pro^pe'.tna gli e tuliavia 
ruisciio du~cre:ani(titf. I ijoi 
< nva'.U *. anthe se a£_-<oi» ixi 
^o :roppo gra:*!.:<*men*.e. spes.~o 
rdggrm»:<JiKj lo .-<opo di graft.are 
o_a qje.-'.J. ora q.H-lia „V.I;JZO 
r.e. E poro nei t«»ii m n«>ri che 
-l .v. .»r:e u u fe. <.e Titaizione 
r.f'.. a.ito t. ».«>T,e q wn-V) descn. 
\e I. rifi-to dei ;xizzi di ia.scia-
re il v . laz«o per arxi.ire lerso 
le .jie alleare. anche >e .-»anno 
che da un n*>n>en:o all'altro tu'to 
saitera per an*, o neh'idillio fra 
Pl'impck e Coqjel.co:. \a belia 
ingenaa II fina e. benche "ntui-
b.!e til >o!daiino decora'o per 
aver salvato da.ia distrazione il 
Paese. e mcarcaio di far saltare 
la citta succe^MVo). si riiolve 
con una trovat,na e<.lirante (egli 
dLscrta e. per far.-i aeeogliere m 
manicom.o. 5i prevnta ai can-
celli nudo come un verme). 

Ln apologo r.danciano dove 
gli attori, tutti a.s.sai noti. sem-
brano divert ir.sj forse un po' 
piu del lecito. Deiziosa Gene
vieve Bufjoki. l'ingcnua. che gli 
spettatori hanno gift \isto nel 
bel film di Resnaia La guerra e 
finita. Colore, schermo panora-
mico. 

vic« 
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LA GRAZIA A REDER -
Dopo qualche settimana di as-
senza, abbiamo ritrovato TV-7 
piu vivace e impegnato, nel 
complesso. La scelta dei temi 
continua ad essere la maggio-
re garanzia del settimanale, ci 
sembra: anche quando i ser
vizi zoppicano nell'impostazio-
ne o nella realizzazione. d 
fatto die i temi scelti siano 
validi — non marginali. non di 
< colore >, MOM di comoilo — as-
sicura a TV-7 un suo interesse 
e una sua efficacia. 

Non tutti i servizi, Valtra 
sera, erano alio stesso livello: 
il migliore. nell'insieme, ci e" 
parso quello « girato > da Emi
lio Ravel a Marzabotto per rac-
cogliere la risposta dei super-
stiti delle stragi naziste alia 
richiesta di grazia del crimi
nate Reder. 11 « pezzo T. era 
ben condotto e ben montato 
(n.isni oppnrtuna ci d parsa 
Video di mettere alcuni degli 
intervistati di fronte alle di-
diiaraziani rilnsciate dal Re 
der qualche tempo fa alio stes 
.so TV-7: anche perche quelle 
dichiarazioni. nelle circostanze 
odierne. acquistavano il vain 
re di un documento in.so.stittii-
bile, nella loro tendenza al 
giustificazionismo e al * ridi-

• mensionamento » delle respon-
sabilita naziste). Senza ricor-
rere a inutili <t Urate » retnri-
che o patetiche, premettendo 
alle interviste la axciutta cro 

. naca delle stragi. Ravel ha ri-
cercato a Marzabotto una ri
sposta netia e sincera all'ap-
pcllo di Raeder. E Vha otte-
nuta: quello che pot era appa-
rire come un prnblema etrln 
sivamente * morale >. ha acqui 
stato la dinwntione. ad esso 
propria, di questione storica e 
politico. La logica immediata 
dei superstiti delle stragi ha 
fatto piazza pulita di agni equi-
voco pietistico (particolarmen-
te efficace ci e" parsa la ri
sposta del sacerdote), cosi che 
il servizio ha acquistato U va 
lore di una lezione civile. E 
non & superflun <iottolineare 
che esso era. tra Valtro. assai 
tempestivo: anenra una vnlta, 
si pud dire, un servizio z d'in 
tervento» e non soltanln di 
renistrazinne di una realta 

• • • 

DALLA CINA AL BRASILE -
Quella del colloquio con un 
personaggio per qualche verso 
famoso o interessante d una 
via particalarmente congeniale 
alia televisione: da noi vienc 
ancora battuta con cautela (for-
se per timore che i telespet-
tatori si annoino), mentre in 
molti Paesi stranieri essa c 
ormai. si pud dire, un'abitudi 
ne televisiva. Comunque, ci 
pare che TV-7 a simili collo-
qui — variati o non da sequen-
ze documentor ie — ricorra 
ormai con una certa frequenza 
e con risultati. in generate. 
buoni. Anche Valtra sera ah 
biamo assistilo a due servizi 
che erano basati su colloqui' 
quello sulla attuale situazione 
cinese (colloquio con Snow) e 
quello sulla fame in Brasile 
(colloquio con Carolina Maria 
De Jesus). 

11 primo a noi e" parso il pin 
interessante: e non soltanto per 
Vimportanza del tema e del-
Vinterlocutore. ma anche per 
la sua misura Naturalmente. 
in questi ensi. if dubbio maa 
giore riguarda la qualitd e la 
fedeltd della traduzione: non 
resta. per questo aspetto. che 
sperare per il mealia Certa. il 
« curatore » Aldo Rizzo non ci 
ha entusiasmato con il suo 
commento aqqiunto: le sue con 
clusioni avevano un tono ba 
nalmente propagandistico che 
contrastava fortemente con 
Vequilibrin e la serieta di Snow 
ma speriamo che Vinterferen-
za si sia limitala a questo. 

Quanto al colloquio con Co 
rolina De Jesus, esso avrebbe 
senza dubbio acquistato una el 
ficacia maqgiore se il commen 
to di Sergio Borelh. che Unira 
per dare il tono al servizio. non 
fosse stato xmprontato ad ac-
centi tanto patetici. 

m • • 

IL TRENO DEL SUD - Per 
qur.lche minuto. Valtra sera, ab 
biamo avuto Vimpressione che. 
fmalmente, la TV fosse Tin-
scita a mandare in onda un 
progrfimma mu<;icale diverso 
dai soliti il cui testuto <* un 
semplice prete^to per sgrana 
re alcune canzonette. LVseru-
zione da parte di Sergio En-
driqo della bella canzone II 
treno del sud nella stazione 
di Torino — all'inizio di Lo 
sappiamo noi due — era assat 
di piu che una trovata di re-
qia: le immagini delle valice 
legate con lo spaqo. delle fac-

ce gravi dei meridionali appe 
na sbarcati sv\ marciapiede 
della stazione, delta folia cht 
fluira rapida e indifferente. fa 
cevnno efficacemente da con 
trappunto documentario alle 
parole cantate da Endrigo. Fi 
nalmente. lo spettacolo acqm 
stava un senso e tra canzone e 
ambiente si stabilira un rap-
porro preciso. Ma i stato un 
lampo. Poi. Lo sappiamo noi 
due i scaduto da capo a lirel 
lo delle consuete sagre di can 
zoni: e il punto piu basso $ 
stato ragginnto con la goffa 
ambientazione del motivo La 
rholuzione. NeQli ultimi minvti. 
tuttacia, con la canzone di Ro 
berto Balocco ambientata nel 
la «pio?o», lo spettacolo ha 
avuto un nuovo guizzo. Nuo^c 
con ferma del fatto che tolo 
sulla base di mofirl rolidi si 
pud imbastire uno spettacolo 
sensato. 

9- «• 

Prima tappa delle 
« Memorie» (TV 1°, ore 21) 

« Memorie del nostro tempo » conclude stasera — con 
la quinta trasmlssione — la prima parte del suo pro-
gramma: riprendera, Infatll, in aulunno con altre clnqut 
puntale (e speriamo che la pausa port! consigllo, modifl-
candone ampiamenle la faziosa impostazione). La pun-
lata di stasera si iniilola «Tra I'Eufopa e 1'Asla » e 
narrera Ira I'altro della prima conferenza di Glnevra, 
della spartizione dell'lndocina, del passaggio dl Trieste 
all'llalia. 

Un dramma da 
Conrad (TV 23, ore 21,15) 

Da un lavoro di Joseph 
Conrad, Oresle del Buo-
no ha tratto II dramma 
c L'ospile inatleso» che 
va in onda quesia sera 
per la regla di Erlprando 
Visconli (gla nolo come 
regista cinematografico e 
nipote del piu celebre Lu-
chino). Vi si narra di un 
giovane ufficiale di mari

na che vlene accusals dl 
aver ucciso — durante una 
violenla lempesta — un 
marinaio ribelle: e che e 
coslretlo a fuggire a nuo-
to Irovando scampo su un 
altro veliero. Interpret! 
sono: Nino Castelnuovo, 
Gigl Pistllll, Glullo Brogi, 
Checco Rissone, Mario 
Piave. 

Ritratto di 
Majakovskij (TV 2°, ore 22,15) 

Curalo da Massimo Olmi e Piero Pintus ritorna — per 
il secondo anno — la rubrica « Zoom », settimanale dl 
attualita cullurale che sara presentato da una debuttanle, 
Claudia Mongino. Tra i servizi che andranno in onda in 
questa prima edizione, vi sara anche un ritratto del poeta 
sovietico Wladimir Majakovskij (nella foto); II profilo 
si inserisce in una serie di altri c ritratli s e servizi parti-
colari organizzati da « Zoom » e che accompagneranno 
la documenlazione dettata, di volta in volta, dall'at-
tualita. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
17.30 TELECIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
I vUggl di John Gunth*r 
b ) Parcogiochi 

18,45 OPINIONI A CONFRONTO 

19,15 SAPERE - Diftndi.mo la vita 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO I DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 

2 1 . — 1941-1967: MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 
5' - Tra I'Europa • I'Atia 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,45-18,30 EUROVISIONE 

54' TOUR DE FRANCE 
Arrlvo dalla 6* tappa Jambai-Matx 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 L'OSPITE SEGRETO di O e j ' e De! B .CTO 

22.15 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, U. 17, 20. 33; 
6.35: Corso di spagnolo; 
"AH: Ieri al Parlamento; 
8.30: I.e can/oni del mam-
no; 9,07: Colonna musica-
le; 10.05: Le ore della mu-
sira; 12.47: La donna, OR-
RI; 13,13: Le miile lire; 
13,3*: Sempreverdi; 11.40: 
ZibaJdone italiano; 15.40: 
Pensact Sebasti&no; 1640: 
II giorruue di bordo; 16,40: 
Antologia musicale; 17.1S: 
Momcnto napoletano; 17.45: 
L'Approdo; 18.15: Per vol 
giovani; 19.15: Tl scrivo 
daH'ingorKo; 20.20: I figli 
dl Edoardo, di M. G. Sau-
rajon. P. Jackson, R. Bot-
tomley; 22.05: Concerto sin-
fonico; 23: Oggt al Parla
mento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30. 9&. 1040, 11.30. 
12,15, 1338. 14,30. 15.30, 
16,30. 17 JO, 18 JO, 19 JO. 
21 JO. t2J0; «J5: Colonna 
musicale; 8.45: Signori la 
orchestra; 9J5: Album mu
sicale; 10: Manon Lescaut; 
10,15: Vetrlna di un disco 
per restate; 10J5: Corn-
do fermo posta; 11J5: 
Vlafglo in Norvegl*; 11.42: 
Lo canaonl defli anni 110; 

12.10: Le mille lire; lie 
Pronto, chl parla?; 14: Af-
riva il Cantagiro; 15.IJ: 
Rassegna di giovani esecu-
tori; 15J5: Musirhe piani-
stiche dl Debussy e Cho
pin; 16: Rap«odia; I6J8: 
Transistor sulla sabbia; 
I8J5: Sui nostri mercati; 
19,50: 54- Tour de France. 
20.10: II bistolfo; 21.10: Co
me e perche; 21,20: Tempo 
di jazz; 21,40: Musica te 
ballo. 

TERZO 

Ore 9J0: Corso dl «pav 
gnolo; 10: Musiche operi-
stiche; 10JO: Johann Ber-
nhar Bach. Tommaso Gior-
dani; 11: Piero Giorgi. D-
debrando Pizzetti; 12J0: n 
contrabba&so di Giovanni 
B^jttesmi; 12,50: Concerto 
smfonico; 14JO: Recital del 
mezzosoprmno Shirley Ver-
rett; 14J5: Viteszlar No
vak; 15J0: Musiche pianl-
aUche; 16.05: Compositort 
iUlianJ. Vieri TosmtU; 17: 
Le opinioni degli altrt; 
17.10: Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Ludwlg van 
Beethoven; 11.15: Quadrsn-
te economlco; 18J»: Musi
ca leggera; 18,45: Lo sport 
e gli it&lian!; 19.15: Con
certo dl ogni sera; 20J0: 
Tempi e luoghl della Bat-
laU popolare; 21: Louis 
Armstrong; 23: II giornale 
del Terzo; **J0: Incontri 
con la narratiTm; 23: Mu
siche contempnrinee. 
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