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MOSCA 
Storia d'amore nella 

Polonia in guerra e un 
drammatico episodio 

della Resistenza 
' / / / / / / / / / / j 

AH'URSS e alia Franda 
I'onore 

di aprire 
II ricco e sostanzioso programma della Ras-
segna illustrate) in una conferenza-stampa 
I f i lm italiani che verranno presentati 

MOSCA — Leslie Caron — che e membro della giuria del Festival 
cinematografico di Mosca — ha visilalo, come una brava turista, 
la Piazza Rossa e il Kremlino. II folografo I'ha colla durante uno 
scambio di corteste con una ragazza sovietica 

II film sui f rate Mi Cervi 

Maturarono sulla 
terra gli ideali 

della Resistenza 
Parri, Lajolo, Jacometti pre-
senti alia conferenza stampa 

Una inconsucta conferenza 
stampa si e svolta ieri sera a 
Roma, nella scde dcll'ANICA. 
per annunciare la realizzu/io-
ne del film / Jratclli Cervi. 
Presiedeva il senatore Ferruc-
cio Parri; crano presenti, ol-
tre agli onorevoli Davide Lajo
lo (PCI) e Iacometti (PSU). al 
sindaeo di Reggio Emilia. Ren 
zo Bonazzi, anche Adelmo e 
Giovanni Cervi. figli. rispetti-
vamente, di Aldo e Gelindo. 
due dei sette fratelli uccisi dai 
nazisti per aver aiutato e na-
scosto ottanta prigionieri al-
leati e per a\er partecipato in 
prima fila e con tutta la loro 
forza. alia lotta della Resi
stenza. 

Anzi 6 stato proprio Adelmo 
che. ad un certo moniento. 
prendendo la parola per ri-
spondere ad un giornalista. 
ha spiegato in niodo sintetico. 
ma assai chiaro, 1'essenza del-

le prime 
Questi pazzi 

agent. segreti! 
Marry e Steve, dje squattrna-

U musicisti americani (il pn-
n » suona la eornetta. l'altro can-
ta) girano il mondo in cerca di 
lavoro e ovnmque capitano pro 
vocano catastrofici disastri. Pero 
5ono jnvo'onr»inam«i!e utili a 
Quelli (un'organizxaz:<ww capeg-
jtiata da un rtceone che fa tx-
cetta di o:xv-e d'anol i qijali si 
servooo de due alloc* hi ovne 
cornen delle ant-chita rubate. 
Ma un'associa zione mtemaiwiiale 
di polizia apre .oro gh occhi e 
h wig.igg-.J. armandoli di .ai por 
ten'o*o ombro.Io per acciufTare 
il perfido ladro e far faiure cosi 
il fuito della Venere di M.Io. 

Avrete gia cap.'.o che si tratta 
di una p.irodi-1 e il film jn elTet 
ti prende aUograiixnre per il 
bavero spie. acttin segreti e la-
dri intemazionah. eon una vena 
umonstica surrea e :n stile 
Helzapoppin Di questo vecchio 
ftlm. infatti. posswde l'imp:anto 
delle gags. delle battute e per-
flno delle interruzioni. 

Senonche Yhunumr che anima 
i due protafioinsti (Marty Allen e 
Steve Rossi stanno comunque ol-
teneodo oltre oce«x> un clamo-
roso successo). ci sembra al 
quanto grossolano. Siamo sui 
p-ano comico di Gianni e P*KK-
to e dei nostri Franchi e In 
frassia, e solo qua e la risultano 
ameni. quando cioe sja il me-
gtiere dei regista (Norman Abbot) 
tat il testo li sorreggono con 
ojatiche ideuzza. Colore. 

Vice 

la vita c della battaglia con-
dotta da suo padre e dai suoi 
fratelli. K* sembrato di ascol-
tare — e lo ha giustamente fat-
to rilevare il sen. Parri — uno 
dei fratelli Cervi in persona. 

II film, le cui riprese avran-
no ini/io alia fine di agosto o 
ai primi di settembre e che 
sara diretto da Gianni Puccini, 
vuole narrare la storia di una 
famiglia che resiste fin da 
quando « apre gli occhi alia ra-
gione ». K' il film sugli affetti 
e sui sentimenti. ma, al tempo 
stesso, e la storia della Resi
stenza contadina in Italia. 
Quell.i dei fratelli Cervi — ha 
detto Volontc. che impersonera 
la parte di Aldo. il terzo dei 
fratelli. e che ha avuto. senza 

dubbio. una parte di maggior 
nlievo nella lotta condotta dai 
Cervi perche si aprisse dinan-
zi a tutti noi un avvenire mi-
gliore — e stata una Resisten
za anticipata. ini/.iata su un 
fondo da dissodarc per il qua
le nessuno avrebbe dato un 
soldo. DiiU'azione per la con 
quista della terra, e perche 
questa renda. e nata la neces
sity della conoscenza. deH'in 
formazione. Dalla lotta per la 
terra alia Resistenza al fasci-
smo. al na7ismo. alia lotta per 
la libera/mnc del Paeso: sono 
tap|>e di una Mes«;a storia. le 
une legate strettamente alle al 
tre. QueMo. in poche parole. 
il film sui sette gloriosi Mar 
tiri della Resistenza e che 
Parri ha raccomandato. con la 
sua presenza. e con le sue pa
role. alia attenzione del pub 
blico e della stampa per la 
funzione educatrice che esso si 
propone di a\ere. 

Alia scenegeiatura hanno la-
vorato. finora. Jo stesso Puc
cini e Bruno Baratti. Ora en-
trera in azione. per la revi 
sione. Cesare Znvattini 

Oltre alia sceneggiatura ci 
si e occunati. in queste ultimo 
sottimane. di preparare il co^f. 
\flidato. come abbiamo detto. 
;1 ruolo di Aldo a Volontc. sono 
in corso trattative per far im 
personare la parte di Papa 
Cervi a Serghei Zakariadze. 
I'attore so\ietico che ha rice 
\uto. al Festival di Mosca di 
due anni fa. il premio per il 
migliore attore per la sua in 
terpretazione del film 71 padre 
del soldato. Per i ruoh degli 
altri fratelli si fanno i nomi 
di Gastone Moschin (Ferdinan 
do), del cantante Don Backy 
(Agostino). di Renzo Palmer. 
Cucciolla e Sergi Reggiani 
Quasi sicuramtnte I.ea Mas 
sari sara Lucia Sarsi. la par-
tigiana che Aldo incontrera. 
mentre Carla Gravina sara Ve-
rina. Per la parte della madne 
d stata interpellata Simone 
Signoret. Le riprese dei Fra-
felli Cerri, che sara prodotto 
dalla Ccntro Film, dureranno 
undici, dodici settimane. 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 5. 

URSS e Francia hanno oggi 
aperto, nel Palazzo dei Con-
f/re.ssi al Cremlmo. il Festival 
cntemalo(irafico intcrnazwnale 
di Mosca, giunto alia sua qum 
la edizione, e sollnlnwato (fiie 
st'anno, nella sua importanza, 
dalla coiwomitante ncorrenza 
del cinquantenario dell'Ottobre. 
11 cinema sovictico del periodo 
rivoluzionario e deU'anteauerra 
ririrra in una intensa « retro-
spettiva ». die prendera il via 
domaltina e che e stata curata 
da una dei maestri deliepoca. 
Leonid Trauberg: la rasseqna 
comprendera. sempre in edizio 
ne integrate, alcuni riconosciuti 
capolavori. ed opere meno note: 
sara possihile vedere anclie la 
« ricostruzione» che 6 stala 
effettuata del famoso Prato di 
Bezhin di Eisenstein. mai com-
parso sugli schermi. e il cut 
materiale ando purtroppo lar-
gamente distrutto a sequito de
gli eventi bellici. 

11 propramma del Festival e 
delle sue manifestazioni colla-
lerali e stato illustrato. prima 
che net discorsi pronunciati sta~ 
sera, in una affollata conferen
za stampa. nella quale hanno 
pure preso la parola i massimi 
diriqenti della cinematografia 
sovietica. a cominciare dai mi-
nistro Romanov. 1 paesi par-
tecipanti raggiungono il numero 
di 57. e comprendono pratica-
mente tutto I'arco delle nazioni 
cinematografiche, da quelle piti 
antiche e celebrate alle giovani 
e nascenti dell'Africa, dell'Asia, 
dell'America latina. I soli lun-
gometraggi in concorso supe-
rano la trentina; ci saranno pot 
i cortometraggi, i film per ra-
pazzi (gli uni e gli altri raccolti 
in apposite compettzioni). non-
chf5 le opere /wort concorso. 

Qualche novita nella messa 
a punto del cartellone: per 
VItalia. Operazione San Genna-
rn di Dino Risi. con Nino Man-
fredi, ha sostituito, come invi-
tato in concorso. Quien Sabe? 
di Dnmiano Damiani. Fuori 
concorso. il cinema italiano alii-
neerd anche. tra qli altri, 
A ciascuno il suo di Elio Petri 
e L'immorale di P'tetro Germt. 

L'onore della giornata inau-
gurale d toccato, come abbia
mo detto, a sovietici e francesi. 

Si e sposato 
Giancarlo Giannini 

MORTARA. 5 
L'attore Giancarlo Giannini si 

d sposato con I'attnce di prosa 
Livia Giampalmo nell'antica chie-
setta del santuario della Ma
donna del Casaletto. a Valle Lo-
mellina. un piccolo paese vi-
cino Mortara. Le nozze sono 
state celebrate lunedi scorso. 

rispettivamente con Zossia di 
Mikhail Bophin e con Uno di 
troppo di Co-ita Cavras: una 
storia d'amore ambientata in 
Polonia nel tempo di guerra, e 
un dramma degli anni della re
sistenza europea. La scelta e 
semhrata in hnea con la tradi-
zione del Festival di Mosca, 
che tende a dare ampio spazio 
alia riflessione sul passato. 

Aggeo Savioli 

« I l bambino 
e il vento » 

per il Brasile 
a Venezia 
RIO DE JANEIRO. 5. 

La commissione selezionatrice 
del Ministero degli esteri brasi-
liano ha designato il film < O 
menino e o vento (« II bambino 
e il vento») di Hugo Chnstensen 
per rappresentare ufficialmente 
quest'anno il Brasile alia Mostra 
internazionale del cinema di Ve
nezia. 

Ritorno 
col cane 

Xavter Cugat e Charo (la bionda incendiaria che il direttore 
d'orchestra ha sposato dopo il divorzio da Abbe Lane), sono in 
Italia per un periodo di vacanza. Nella foto, I'arrivo all'aeroporto 
di Fiumicino: Abbe non e'e piii, ma e'e sempre un cagnolino 
Chichuaua 

IL CANTAGIRO A M ACER AT A 

Lo spirito critico ha 
battuto la pacchianeria 

Dal nostro inviato 
MACERATA. 5 

Dopo stadi. autodromi e piaz-
ze. il Cantagiro e stato ospita-
to. questa sera, anche da uno 
sferisteno. quello di Macerata. 
terz'ultima tappa di questa se-
sta edizione. 

Tappa alPinsegna del « com 
plesso del pomodoro > e. addi-
rittura. di element! inorganici. 
E' il destino marchigiano del 
Cantagiro. che lo scorso anno 
raggiunse il suo apice a Pe-
daso. nella ormai memorabile 
tappa da Pescara a Macerata. 
che quest'anno la carovana 
compira. domani. in senso in-
verao. sufficiente ad evitare il 
campo di battaglia di Pedaso. 

II Cantagiro si avvia. dun-
que, alia fine: dopo Pescara, 
si raggiungera Fiuggi. dove 
nella serata di sabato prossi-
mo. verranno laureati, con le 
targhe Alitalia, i vincitori del 
girone B e del girone C. 

Ormai quasi alia vigilia del-

Presentafo il nuovo regolamento 

Sanremo '68: un 
ritorno all'antico 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO. 5. 

Grosse novita per il prossimo 
Festival della canzone itau'ana. 
cSara un ntorno all'antico >. co-
si ha dichiarato og?. il capo 
ufflcio stampa del Casind muni 
oipale. dottor Giovanni Birone. 
presentando ai giomahsti il re 
«o!aotento generate per il XVIII 
Festival del'a can/one ital'ana 
A la conferenza stampa erano pi 
re pre<er.ti alcuni d.ngenti del 
I M A la <ocieta che ce-ti-ce 
la cavi da ciuoco IJ: m.xl tiche 
«o*tannal! nguardano 'nnanzitut 
to la data di «vol2irrento: e 
stata spostata di una settimana 
e precf^amente ai giorni g.ovedi 
1. venerdi 2 e sabato 3 febbraio. 
c Tutto cid — ha proseguito il 
dottor Birone — per non essere 
troppo a ndo^so delle manife-
^tazioni invemali che sono in 
corso. nel mese di gennaio. nel 
Casino mumcipaie. Ci occorrono 
molti giomi per allestire il salo 
ne e per preparare tutti i co'le-
gamenti con le radio e le televi 
sioni di tutu i Paesi che parte 
cipano alia nostra manifcsta 
zione ». 

C'e ancora qualcimo che chiede 
di spostare il Festival nel massi 
mo teatro cittadino. e cioe I'An-
ston. ma rAmministrazione co-
munale non ne vuole sapere per
che teme un calo negh introiti 
delle sale da gioco. Sul'a data di 
svolgimento invece sono d'accor-
do la tclevisione. gli albergatori 
• i commercianti di Sanremo. La 

teJevisione ha dichiarato che ri-
prendera le prime due serate sul 
Secondo cana!e e la terra sul 
Primo con collegamento eurovi-
sivo 

Quest'anno non p;u trenta sa 
ranno le canzoni che verranno 
prescelte dal^i speciale comm.s 
<.orte. rna soltanto ventidue. Di 
queste. ogni sera, ne verranno 
*ce.te <ette. che entreranno in 
finale \ qoe^to ptmto. altra mo 
dfica ecco ntornare dopo quat 
tro anni. la clavsifica finale, per 
il p'imo il ^econ.io e ii terzo 
po*io In 'vala verranno pure .c-tti 
i risultati e : punti ragg unti da 
tutte !e altre undici canzoni pre 
sentate per evitare che si sappia 
no ugualmente e di nascosto. Que
sta modifica ^ il ntorno all'anti
co pn'i evidente. Sono state ri 
toccate anche le cifre d'lscri-
aone: cinquecentomila lire, 

Ne^suna tava di i«cnzione in
vece per i cantanti strameri che 
costano gia aJle case un bel muc-
chio di soldi per poterli far par-
tecipare alia manifestazione ita-
liana Al'e case di««ografiche i 
cui cantanti verranno esclusi 
dalla fina'e verra nmborsata la 
somma di mezzo miljone. 

I dirigentl delFATA hanno al-
tresl comunicato che la direzione 
art.stica verra afndata a Gianni 
Ravera: che i due cantanti ftna-
listi di Castrocaro saranno am-
messi anche quest'anno a) F e 
stivaL 

Luciano Ang«lini 

la conclusione. si pud tentare 
un primo biiancio della mani
festazione. II dato piu positi-
vo ci sembra sia da rintraccia-
re nella progressiva ascesa dei 
Nomadi e nella progressiva ca-
1'ita di Pilade Fra Dio e mor-
to e La legge del menqa, cioe. 
il pubblico ha creduto e ha 
scelto I'intelligenza enntro la 
pacchianeria. lo spirito criti
co contro il qualunquismo quo-
tidiano. E questo indipendente-
mente dagli stessi risultati del
la classifica, la quale viene 
formulata da una ristrettissi 
ma minoranza che si trova ad 
alzare le palette, con il voto 
da uno a due. in condizioni 
psieologiehe del tutto partico-
lari e speciose. 

II successo di Celentano (do
po I'impasse iniziale). nono 
^tante la sua totale assenza dai 
pubblico lungo le strade. e 
quello di Rita Pavone. assieme 
al successo. non previsto alia 
vigilia. di Bobby Solo (che ave-
va deciso di aderire al Canta
giro solo all'iiltimo momento e 
senza pompature propagandi-
stichc) sono la seconda indica-
zione fornita da questa sesta 
edizione. Dietro i tre «big >. 
tutti gli altri si trovano piu o 
meno sullo stesso indice di ap-
plausi. 

B clima di quest'anno e ben 
lontano da quello del 1966: del 
resto. la prerogative del Can 
tagiro e proprio questa. di dar-
ci (a differenza degli altri fe
stival) crudamente il quadro 
della situazione. I duelli fra 
Tajoli e Villa, sei anni fa. non 
erano certo una trovata dell'or-
ganiz7atore. ma la fotografia 
della forma mentis del pubbli
co di quell'epoca. II Cantagiro 
non e fatto per le a van guar 
die: e un modo spettacolare di 
tirare le somme. Una sola vol-
ta c'e stata una felice. istin-
tiva fusione fra cid che e « nuo 
vo » e cio che e « popolare ». 
fra la « riv elazione > e civilta 
di ma'ya. fra provoca zione e 
consumo. ed e stato. appunto. 
nel '66 

Ma non siamo forse in una 
epoca in cui il concetto di 
« nuovo > e passato dalle cate-
ne di montaggio all"e«tetiea? II 
nuovo. il provocatorio di do
dici mesi fa. oggi sono tradi-
zione. Cid che c'e di piu nuo
vo. quest'anno. al Cantagiro, 
non e, nello stesso tempo, ti-
pico. E' una novita isolata 
quella rapprrsentata da Pa
trick Sampson e dalla sua in 
terpretazione di 7o e il tempo 
e il Cantagiro non e fatto per 
le avanguardie. 

Ed 6 cosi anche tipico che, 
alia resa dei conti. la vecchia 
c morale » della * via di mez
zo » trov i la strada maestra 
del successo: un calcio al cer-
chio e uno alia botte, < tre pas-
si avanti e crolla il mondo 
beat >, Ragaaa svegliati... mi 
lasci andare per uno che ti 

mette nei guai. Ecco. il Can
tagiro 19G6 6 stato ridimensio-
nato quest'anno da questi versi 
della canzone di Adriano Ce
lentano. 

Ha vinto la melodia? II beat 
e stato sotterrato? Protesta o 
controprotesta? Siamo per i ca-
pelloni o i capelloni non si la-
vano? La risposta del VI Can
tagiro e forse questa: non e 
piu possibile credere in nessu-
na di queste cose. Dio e morto. 
appunto. Non risorge certo con 
le pallide scimmiottature. dai 
fiato corto. che la coppia Fiden-
co-Fulvia ci propinano dell'ul-
timo Sinatra. Non risorge nean-
che con 1'ormai accademico 
isterismo sonoro dei vari Pri
mitives. 

Daniele lonio 

« Premio Toto» 

agli Incontri 

di Sorrento 
Per ricordare Totd e perpetua-

re nel mondo delio spettacolo 
la sua calda passione per larte 
della rrc tazione. ogni anno, nel-
l'ambito degli « Incontn mterna-
zionali del cinema >. verra asse-
gnato un premio a lui intitoiato. 
II premio, i^tituito dai Smdaco 
di Sorrento in nome della citta 
che ospita trad.zionalmente gli 
« Incontn >. «i chiamera < Pre
mio Antonio De Curtis >, che con-
"sistera in una statuetta in oro 
rartiffurante « Toto >. e «;ara at-
tnhuito all'attorc o allattrice. 
italiani o ^tranien che abbiano 
dato un part.colare. impegnativo 
contribtito aila vita del cinema. 

La giuria ^ara composta dei 
seguenti atton e cntici cinema-
tograficr Rossano Brazzi Clau
dia Cardinale Gno Cer.M. Wal
ter Chian. Eduardo De Filippo. 
\ do Fabrizi V.t'ono Gassman. 
Mass mo Girotfi Virna Lisi. Gi-
na Lollobngida. Sofia Loren. An
na Maenani. N'ino Manfredi, Giu-
lietta Mas.na. Marcello Mastro-
lanni. Amerieo Nazzan Rossana 
Podesta, Renato Rascel Eleono-
ra Rossi Drago. Enrico Maria 
Salerno. Ro^anna SchiarTmo. Ca-
thenne Spaak. Alberto Sordi. 
Ugo Tognazzi. Alida Valli. Raf 
Valtone. Mon.ca Vitti. Adriano 
Baracco. Pietro Bianch:. Gugliel-
mo Biraghi. Franco Cauli. Giulio 
Cesare Ca>tel!o. Giovanni Bi'.ti^ta 
Cavallaro. Fedenco Fravani. 
Enea Ferrante. Ernesto Fiore. 
Serg o Fro--ali P ero Gadda Con-
U. Luigi Giliberto, Maunzio Li-
verani, SergiO Lori. Vimcio Ma-
rinucci. Fausto Monte«anti. An
tonio Napolitano. Roberto Pao-
lella, Ercole Patti. Vsttono Ri-
CTUU. Fihppo Sacchj. Alberico 
Sa!a. Aggeo Savioli. Aldo Sca-
gnetti. Paolo Valmarana. Mario 
Verdone. Enrico Carlo Zambelli, 
Dario ZanclIL 

Faaiv!? • • • • • • • • • 

ESTATE E VACANZK - Le 
* pagine vacanze » sono ormai 
entrate nel costume giomalisti-
co: la societa dei consumi in
clude anclie I'mdustria delle 
ferte e i quotidiani scavano i/ 
filone, alia ncerca di un nuo
vo « centro di interesse ? per i 
loro lettori (quelli che le va 
came le fanno davvero e gli 
altri. non cosi poclii come si 
vuol credere, che si Umttano 
a sbocconcellarle) Anche la 
TV si e messa al passo e man-
da in onda la rubrica Queste-
state liubrtca non facile, rwo 
luviciavwlo: Varqomento. infat
ti. comporta molti pericoh, da 
quello della pubblicita qratuita 
a quello della routine F. non 
possiamo proprio dire che Que 
steitate SKI nusctta finora (id 
evitarh. Sel numero dell'altra 
sera, ad esempio, i sernzi sullc 
roulotte e sulla scuola di vela 
di Caprera avevano un pronun-
c'tato sapore pubblicitano, no* 
nostante si presentassero come 
tiormali « pezzi > di informa-
zione: le notizie e le os^erva-
zioni sulle roulotte. infatti, era-
no troppo scarse e troppo su-
perficiah per ristthnrc icra-
mente utili (e mancava pertino 
Vombra di un'analtsi critica): 
la panoramica sulla scuola di 
vela. poi. era addiritturn sva-
gata — e, del resto. I'argomen-
to era di interesse davvero li-
mitato. dai momento che nes
suno pud onestamente pensare 
che snnili iniziative siano de-
stinate a diventare di massa. 

La scelta degli argomenti, 
d'altronde. ci sembra sia pro
prio il primo punto debole del
la rubrica: gli autori hanno 
spesso I'aria di andare alia ri-
cerca della « ciiriosifd » e tra-
scurano i tanti e non lievi pro-
blemi che I'industria delle ro-
canze non ha ancora risolti o 
ha addirittura creato. div.enti-
cando cosi che sono proprio 
questi i problemi che interes-
sano la maggioranza dei tele-
spettatori. Non vogliamo dire 
con questo che Questestate do-
vrebbe dedicarsi esclusivamen-
te alia scoperta delle cose die 
non ranno: ma certo non do-
vrebbe battere. come fa. la 
strada opposta. Anche perche" 
non e affatto vero che Votti-
mismo a tutti i costi e il tono 
euforico consumistico abbiano 
il vantaggio di fugare la noia: 
il numero di Questestate. Tol-
tra sera, aveva non pochi mo-
menti di autentica noia. nono-
siante i rivaci commenti musi-
cali e le * eccitanti» trovate 
di regia (vedi quel gruppo di 
ragazze in corsa preso al ral-
lentatore. nel servizietto sulla 
€ tangenziale » di Bologna). 

LA VIA DEL COSTLFME - Cer-
tamente, un'ancora di salvezza 
per una rubrica come Queste
state pud essere il costume: 
I'industria delle vacanze provo
ca fenomeni e abitudini nuore, 
fabbrica nuovi personaggi dei 
quali vale la pena di occupar-
si. anche perchi spesso chi e 
tuffato nella vita quotidiana e 
travolto dalla grande macchina 
estiva non se ne accorge nem-
meno. Assai ricco di spunti era. 
in questo senso, il servizio di 
Macchiavello I forzati delle va
canze: ma purtroppo gli spunti 
erano appena accennati o ad
dirittura trascurati. Perfetta-
mente inserito nel clima gene-
rale della rubrica, Macchiavel
lo e andato anche lui semplice-
mente alia ricerca della c cu-
riosita », senza rendersi conto 
dell'autentico valore del c ma
teriale umano » che gli passa-
va so'.to gli occhi. Basta pen
sare che a un certo punto egli 
si e trovato dinanzi un maestro 
elementare che d'estate fa il 
barista — e I'ha messo subito 
da parte, senza capire che quel 
personaggio avrebbe potuto 
dargli una ottima chiave per 
scoprire un aspetto non secon-
dario della industria delle va
canze e, piii in generate, della 
struttura sociale italiana. In 
realta. ognuno dei personaggi 
distrattamente interrogati da 
Macchiavello avrebbe potuto 
essere protagonista di un ser
vizio: questo dei c forzati del
le vacanze ^ avrebbe potuto co-
stituire un filo conduttore per 
la intera serie di Questestate. 

Altro tentativo di servizio tra 
V in formazione e il costume i 
stato quello di Gianni Brera 
Ritorno al paese: forse, nel 
complesso, il « pezzo > migliore 
del numero. Cid che dava fa-
stidio. perb, in questo brano, 
era il tono letterario del mo-
nologo: se tutto il servizio 
aresse avuto il taglio del bre
ve dialogo di Brera con il vec
chio sulle rive del Po. avrem-
mo avuto davvero un ottimo 
€ pezzo ». 

MONDANITA' - Nelle crona-
che del Premio Strega Luciano 
Luisi, abbiamo il sospetto, si 
rifa dei toni liturgici che & co 
stretto ad adottare nelle cro-
nache valicane. Compiaciuto e 
complacente. egli si crogiola 
nell'appiccicoia atmosfera del 
Ninfeo di Villa Giulia e. tra 
un sorriso e l'altro, tra una ci-
tazione e laltra, mostra di 
prendere tutto terribilmente sul 
serio — anche i giudizi critici 
che le varie c personalitd * ver-
sano a ritmo continuo nel suo 
microfono riuscendo a non dir 
nulla Valtra sera nel corso 
dell'intera telecronaca ci sono 
state solo un paio di battute 
polemiche: e Luisi c'e~ rimasto 
male come un bimbo cui si ne 
ghi la marmeuata. 

Toto inventore 
av 1°, ore 21) 

Ancora una puntata del
la serie Tutto Toto. un 
programma che, nonostan-
te la presenza del grande 
comico napoletano, non ha 
mantenuto le promesse. 
Questa volta Tot6 veste I 
panni di Severino Bolletta, 
inventore delle cose piu 
impensate (ed inutili, na-
turalmente), che ha vinlo il 
Premio Nobel. II professor 
Bolletta e un personaggio 
creato da Tot6 apposla per 
la TV: ma in esso ritrove-
remo certamenle molti dei 
Irattl dei piu l ipid perso
naggi del comico napole
tano. Accanto a Told, sla-
sera, saranno Sandra Milo 
(nella foto) e Corrado. 

L'Eldorado di Antoine 
(TV T, ore 22,05) 

Antoine e un cantante che ha avuto nel suo Paesc un 
enorme successo: I'anno scorso di questi tempi Parigi 
era letteralmente tappezzata di enormi manifestl che 
recavano la caralterlstica immagine di questo « cnpel-
lone ». Ma un secondo Eldorado Antoine sembra I'abbia 
trovato qui da noi: dei nostri video, infatti, egli e 
diventato ormai ospite abituale. Forse I nostri dirigentl 
televisivi hanno ben presto capilo che la pretesa carica 
di protesta del cantante francese era puramente formale, 
pietre scagliate a casaccio, che sono pero, in realta, 
pietre di caucciii. Stasera avremo un c inconlro » con 
Antoine (nella foto): II testo e stato scritto dalla nota 
giornalista milanese Enrica Cantani. 

Wozzeck di Buchner 
(Radio 3°, ore 20,30) 

Wozzeck di Georg 
Buchner e un'importante 
opera tealrale del periodo 
espressionlsta tedesco che 
e stata ridotta per lo 
schermo ed e stata assun-
ta come libretto per una 
opera musicale. E' una 
amara storia, un aspro 
grido di protesta dell'uoma 
oppresso e umiliato dai po-

tenti e si svolge nel clima 
allucinato di un villaggio 
tedesco dove il protagoni
sta, soldato, vive la sua 
cupa vicenda. L'edizione 
che la radio stasera manda 
in onda e quella musicale: 
lo spartito e di Alban 
Berg. Direttore dell'orche-
stra dell'Opera di Berlino 
e Karl Bohm. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZII 

Tel«Mt 

18,45 QUATTROSTAGIONI 

19.15 SAPERE . Anni Inquietl: 1918-1940 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 

2 1 . — TUTTO TOTO' - Premio Nobel 

21,50 TRIBUNA POLITICA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
17,45-18,30 EUROVISIONE 

54* TOUR DE FRANCE 
Arrhro d«lla 7 ' tappa Meti-Slriiburgo 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 PERRY MASON 
Appuntimanto con Ruth 

22,05 INCONTRO CON ANTOINE 

22,35 LA VIA DEL MAIS 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, H, 17. 20. 23; 
6,35: Corso dl spagnnlo; 
7.48: Ieri ml Parlamento; 
8,30: Le canzoni del matti-

' no; 9,07: Colonna musicale; 
10,05: Le ore della musi-
ca; 12,47: La donna, oggi; 
1343: E* arrivato un ba-
stimento; 14,40: Zib&Idone 
Italiano; 15.40: Pensaci Se-
bastiano; 16: Album dl fa
miglia; 16,30: NovltA disco-
grafiche americane; 17,15: 
Momento napoletano; 17,30: 
La coscienza di Zeno, di 
Italo Svevo; 18.15: Gran 
vaneta; 20.20: Serata dl 
gala; 2045: Concerto del 

quartetto Guarneri; 21.50: 
Tnbuna politics; 23: Oggi 
al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore S.30, 
740. «.3». t40. 1040. 1140. 
12.15, 1340. 1440. 1540, 
1640, 1740. 1840, 1940. 
2140. 2340; 645: Colonna 
musicale; 8,45: Stgnorl la 
orchestra; 9,12: Roman ti
es; 945: Album musicale; 
10: Manon Lescaut; 10,15: 
Vetrtna di un disco per 
Testate; 1045: P a r o l e 
d'amore; 11,42: La canao-
nl degli annj '80; 11: Tutto 

il mondo m due; 14: Aft. 
riva il Cantagiro; 15.1fc 
Andres Segovia; 16: SolJ-
sti dl musica Ieggera; 
1648: Transistor sulla aab-
bia; 18^0: Aperitivo In mu
sica; 1940: 54* Tour «1» 
France; 20.10: Sesto senao; 
2040: Canzoni del West; 
21: Nunzio Rotondo e il 
suo complesso; 21.40: Mu
sica da ballo. 

TERZO 

Ore 9: Crociera d'estate; 
940: Corso dl spagnoio; 
10: Musiche polu*onich«; 
10^0: Ludwig van Beetho
ven; II: Modesto Mussorg
sky 1240: Musiche di M. 
Praetonus, N. Pagmnint, A. 
Ginastera; 13: Antologia «H 
interpreti; 144*: Muslclw 
cameristiche dl Robert 
Schumann; 1540: Georgw 
Enescu; 16.05: NoriU di-
scograflche; 17: La opinio-
ni degli altri; 1740: L'im-
prowisazione in musics; 
18,15: Quadrant* econoznl-
co; 1840: Musica leggerm; 
18.45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2040: Wozzeck, dl Alban 
Berg; 22: n gtomal* 4M 
Terxo. 
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